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COMUNICATO N. 33 del 2012 
 

RIUNIONE  CON  L’UFFICIO  RELAZIONI  SINDACALI 
Con la riunione di oggi si è formalmente aperta la “nuova” stagione delle relazioni sindacali, anche 
se la pausa estiva è stata veramente breve per la rincorsa all’accordo sul FESI 2012. 
La riunione di oggi è servita essenzialmente a stabilire che non è possibile stilare una priorità di 
argomenti da discutere perché, il più delle volte, le divisioni ed i servizi competenti tardano ad 
elaborare i provvedimenti e le proposte da presentare al tavolo per la discussione e l’esame.  
È per questo, infatti, che in 8 anni non si è ancora arrivati alla definizione di un regolamento di 
servizio ed un regolamento di disciplina, pur di competenza di appositi tavoli tecnici: la parte 
pubblica non è in grado di fare la sua parte! 
In ogni caso non abbiamo rinunciato ad individuare alcuni argomenti di interesse immediato, quali la 
definizione della circolare contenente le indicazioni ai regionali sui criteri da adottare per lo 
spostamento del personale delle strutture in chiusura, così come la revisione delle piante organiche 
e del regolamento dei trasferimenti, l’apertura dei nuovi uffici in Sicilia e relativa mobilità del 
personale, ecc. ecc… 

CONCORSI  VICE  SOVRINTENDENTE 
La competente Divisione 13^ ha fatto sapere che le graduatorie dei concorsi per titoli a vice 
sovrintendente – vacanze dal 2007 al 2011 – non verranno pubblicate prima della metà di 
settembre, perché ancora in fase di valutazione le procedure 2007 e 2008. Il previsto corso di 
formazione dovrebbe partire – per esigenze finanziarie – il mese di novembre e non già ad ottobre 
come anticipato. 
Parimenti siamo stati informati del fatto che il Capo del Corpo ha dato indicazioni agli uffici 
competenti di trovare le risorse economiche per poter espletare almeno le procedure per esami 
relative alle vacanze 2008 e 2009. 

CONCORSO  PUBBLICO  VICE  ISPETTORE 
Sulla Gazzetta Ufficiale del prossimo 14 settembre verrà pubblicato un ulteriore breve rinvio alla 
Gazzetta del 2 ottobre per conoscere il calendario delle prove. 
La Gazzetta del 2 ottobre conterrà altresì l’avviso che sul sito del Corpo Forestale dello Stato verrà 
reso noto il complesso delle domande e delle relative risposte da cui verranno estratti i quiz relativi 
alla prova preselettiva, che inizierà tra il 5 ed il 6 novembre e durerà presumibilmente circa due 
settimane. 

NOTIZIE BREVI 
Sul nostro sito www.uglcorpoforestale.it  è possibile visionare i seguenti documenti: 

 

Parlamento: Risposta all’Interrogazione Avanzamento  ex Vfb 

Roma: Aeroporto Fiumicino – operazione CFS 

Agromafie: Interessante Interrogazione Parlamentare  

Formazione: Master Criminologia Applicata 

Incendi Boschivi: Interventi UGL 

Nota UGL alla Commissione Giustizia 
 

Roma, 4 Settembre 2012                                                                               f.to        
                 Il Segretario Nazionale 

                 Danilo Scipio 
 
 

Ugl: Diritti, Lavoro, Futuro! 


