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COMUNICATO N. 44 del 2013 
 

 

APPELLO  SEZIONI  DI  POLIZIA  GIUDIZIARIA  
 

Nel corso della riunione odierna con l’Ufficio Relazioni Sindacali sono stati discussi i criteri 
dell’ormai imminente appello per le sezioni di polizia giudiziaria. 
Il testo, in linea con quanto previsto nell’unico appello sin qui effettuato per le procure, prevede 
che tutti possano partecipare a prescindere dall’anzianità nella sede di servizio – anche se la 
proposta iniziale, smontata dal tavolo, limitava la partecipazione ai soli agenti con cinque anni 
nella prima sede – come potranno partecipare gli attuali allievi vice sovrintendenti 
(subordinatamente al superamento dell’esame finale), che verranno prima assegnati in una 
delle sedi in elenco e successivamente, se individuati dalla Procura, assegnati (che in questo 
caso è sinonimo di trasferiti) alla sezione. 
Su questi aspetti – pare – abbia prevalso il buon senso!  
 
 

VALUTAZIONE  DEL  SERVIZIO  EFFETTIVO  AI  FINI  DE LL’APPELLO 
 

Altro argomento posto all’ordine della riunione odierna, frutto delle vibranti proteste delle 
OO.SS., è la valutazione del servizio effettivo prestato nella sede di servizio utile, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, del regolamento sui trasferimenti, per poter presentare le istanze di 
partecipazione ai vari appelli. 
Ricordiamo, infatti, che ci siamo trovati “tra capo e collo” un provvedimento firmato dopo un 
passaggio frettoloso nel corso di un incontro sindacale mentre si stava discutendo di altre 
questioni! 
Pur concordando sulla necessità di chiarire per bene tutte le fattispecie e di impedire, nel 
contempo, che i colleghi senza sponsor possano essere scavalcati da chi, più fortunato, 
trascorre mesi e mesi (se non anni) fuori dalla propria sede di servizio, è assolutamente 
necessario rivedere la circolare. 
A tal proposito abbiamo proposto: 
• di non penalizzare le assegnazioni temporanee ai sensi dell’articolo 42/bis del D.L.vo 

151/2001, quelle ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 254/1999 e quelle ai sensi della legge 
104/1992, derivanti, tra l’altro, dalle modifiche volute unilateralmente dall’Amministrazione e 
quindi di espungere tali voci dalla circolare; 

• di considerare utile, ai fini dell’effettivo servizio nella propria sede, anche il periodo trascorso 
in altra sede su disposizione del Comando Regionale allorquando da luogo alla 
corresponsione dell’indennità di missione. 

Abbiamo altresì accolto favorevolmente la proposta dell’Amministrazione di considerare utile 
anche l’applicazione e la collaborazione presso le Procure della Regione ove si presta servizio 
e di ridurre l’effettivo servizio, per le altre fattispecie che resteranno, solo per il periodo 
eccedente il 60° giorno, riconoscendo a tutti una sorta di “franchigia”. Tra 59 giorni e 60 giorni ci 
dev’essere un solo giorno di differenza nel computo dell’anzianità nella sede, non 60! 

SCORRIMENTO  IDONEII  CONCORSO  INTERNO  VICE  PERITO 
La Divisione 14^ ha oggi illustrato al tavolo le motivazioni alla base dello scorrimento della 
graduatoria del concorso interno da vice perito (complessivamente 6 idonei) ed ha presentato le 
sei sedi dell’appello straordinario propedeutiche alla loro assegnazione. 
È da rilevare innanzitutto che nessun danno verrà arrecato ai futuri candidati in quanto quella 
procedura concorsuale per complessivi 43 posti, aveva visto solo 19 candidati vincitori avviati al 
corso di formazione. 
Il tavolo ha chiesto di ampliare i 6 posti dell’appello straordinario (2 Ispettorato, 1 Provinciale di 
Bari, 1 Provinciale di Taranto, 1 Provinciale di Prato, 1 Provinciale di Terni) per poter offrire a 
vecchi e futuri periti un ventaglio maggiore di possibilità. 
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L’U.G.L. ha chiesto di approntare in tempi rapidissimi un percorso amministrativo completo per 
poter regolamentare, una volta per tutte, l’attività del personale dei ruoli tecnici, che inizia  con 
l’espletamento di un nuovo concorso interno da vice perito (in analogia a quello da vice 
ispettori),  per proseguire con la revisione dei profili professionali, l’attribuzione delle qualifiche 
di P.S., l’introduzione dei requisiti psico-fisici ed attitudinali e l’istituzione di un ruolo ad 
esaurimento per il personale senza qualifiche. 
Noi abbiamo il massimo rispetto per tutti i ruoli del Corpo Forestale dello Stato, sia quelli che 
altri ignoranti definiscono impropriamente “civili” che quelli c.d. “in divisa”, e prevedere quindi 
che tutto il personale possa avere le medesime possibilità di progressione di carriera pensiamo 
sia una scelta coerente. Ed è quindi almeno doveroso provarci! 
Purtroppo per lor signori l’U.G.L. può contare sulla collaborazione ed il supporto di un vero 
Onorevole (Renata POLVERINI) che si è fatta portavoce delle nostre istanze; agli altri onorevoli 
(consiglieri comunali di Roma), quelli accostati a Mokbel e che annoveravano Fiorito tra le loro 
fila, non sono rimaste che le … olive ascolane!!  
 
P.S. Alla pseudo organizzazione sindacale che oggi critica la proposta di legge sull’aumento 
dell’organico del C.F.S. (senza saper interpretare le relative tabelle allegate) ricordiamo che 
proprio loro, scimmiottando nostre vecchie richieste, hanno avanzato al Ministro la proposta di 
istituzione dei ruoli “Dirigenti Tecnici”, in data 22 maggio 2013 con nota n. 228 pos. I .  
 

 

C’E’ UN SOLO BENE: IL SAPERE.  

E UN SOLO MALE: L’IGNORANZA !! 

 
 

Roma, 18 ottobre 2013                                                    
Il Segretario Nazionale 

                      f.to Danilo Scipio 
 

 

 

 

 

Ugl: Cocreti e Responsabili. 


