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COMUNICATO N. 47 del 2013 
 

 
 

REGOLAMENTO  e  BANDO  DI  CONCORSO  INTERNO  VICE  ISPETTORE 
 

Nel corso della riunione odierna con l’Ufficio Relazioni Sindacali la Divisione 13^ – senza fornire 
alcuna spiegazione plausibile – ha comunicato di non aver accettato la proposta, diventata 
unanime, di stilare tante graduatorie di merito quante sono le regioni con i posti a concorso. 
Una scelta che francamente sfugge alla nostra comprensione, una soluzione che avrebbe 
consentito a tutti di avere maggiori certezze, che avrebbe evitato dolorosi quanto fastidiosi 
“sconfinamenti regionali”. Ma tant’è, anche perché solo l’U.G.L. – oggi – si è opposta con 
fermezza alla decisione dell’Amministrazione, che quindi ha avuto gioco facile. 
Fortunatamente è passato il nuovo iter procedurale riferito alla mobilità (che prevederà quindi 
l’appello, la pubblicazione del bando di concorso con l’indicazione dei posti per regione e per 
provincia, lo svolgimento della procedura concorsuale preceduta dalla prova preselettiva – dalla 
quale l’Amministrazione ha scelto di non prescindere – la scelta delle sedi, fino ai limiti massimi 
per regione e provincia previsti nel bando di concorso, la partenza per il corso con la 
consapevolezza della propria sede di assegnazione), come è passata l’introduzione della 
categoria ULTERIORI TITOLI DI SERVIZIO. 
L’esiguità del punteggio massimo attribuibile (1 punto) non ha consentito grossi margini di 
manovra. L’U.G.L. ha avanzato una proposta per avviare la discussione basata sul 
riconoscimento delle responsabilità: Pilota e specialista di elicottero, periodi di comandante di 
stazione con premialità diverse tra appartenenti al ruolo agenti ed al ruolo sovrintendenti, 
conduttore e motorista di imbarcazione, specializzazioni. 
Abbiamo ribadito la richiesta di valutare in qualche modo il titolo di studio superiore, ma la 
Divisione 13^ ha ribadito l’impossibilità di accogliere la nostra richiesta in quanto, a differenza 
dei concorsi per i ruoli dirigenziali (per titoli ed esami), il concorso per vice ispettori – come 
previsto dal D.L.vo 201/1995 – è per TITOLI DI SERVIZIO ed esami, ed il titolo di studio non 
può essere ricompreso tra i titoli di servizio. 
Tutta la procedura è però subordinata alla firma del Decreto che ne regolamenta lo svolgimento  
da parte del Ministro, perché senza il regolamento del concorso non è possibile modificare il 
regolamento sulla mobilità e quindi non sarà possibile fare l’appello secondo le nuove 
procedure. E quindi non sarà possibile emanare il bando entro l’anno, con ritardi pesantissimi 
perché a quel punto occorrerà espletare prima quello da vice sovrintendente anno 2013 … 

REGOLAMENTO  MOBILITÀ 
Nel tardo pomeriggio di ieri l’Ufficio Relazioni Sindacali ci ha inviato la bozza del nuovo 
regolamento sulla mobilità e sulle assegnazioni, oggi all’ordine del giorno. 
Ovviamente non era pensabile affrontare un argomento così delicato in una sola riunione, 
soprattutto alla luce delle penalizzazioni inaccettabili introdotte nel nuovo testo, che al momento 
preferiamo non divulgare perché – fortunatamente – suscettibile di profonde modifiche per 
stessa ammissione dell’Amministrazione. 
Quindi è stato convenuto di apportare piccole modifiche al testo vigente (chiarimento sul 
computo dell’anzianità per il trasferimento d’autorità di cui all’articolo 2, comma 2; un refuso di 
stampa all’articolo 10, comma 1), la riformulazione completa dell’articolo 9 sulla base della 
liberalizzazione quasi totale delle sedi nell’appello propedeutico all’assegnazione di personale di 
nuova nomina, nonché una previsione più restrittiva dell’articolo 11 (scambio di sede), con la 
soppressione dell’ultimo capoverso del comma 1. 
La restrizione, purtroppo è stata perentoriamente pretesa dall’Amministrazione a causa dei 
furbetti che fanno partecipare agli appelli personale dello stesso ruolo ma con maggiore 
anzianità di servizio per poi scambiarsi di sede dopo pochi giorni. Per colpa loro non è più 
prevista la deroga all’anzianità di permanenza nella sede, per cui, tranne che per i trasferimenti 
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avvenuti ai sensi della legge 104/1992, occorrerà essere in servizio da almeno tre anni nella 
sede (cinque in caso di prima nomina) per poter effettuare uno scambio! 
Verrà confermata la possibilità di effettuare lo scambio sede tra più dipendenti purché tutte 
quelle coinvolte restino ad organico invariato nel ruolo. 
 

CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE 
A sorpresa, la seduta del Consiglio di Amministrazione prevista per la data odierna non si è 
tenuta. 
Al momento non vogliamo entrare nel merito delle motivazioni, auspicando che il rinvio sia a 
breve termine, possibilmente entro il mese di novembre, ma qualora così non fosse, non 
esiteremo a denunciare in ogni sede i danni che vengono cagionati all’organizzazione del Corpo 
Forestale dello Stato derivanti da ulteriori ritardi nell’attribuzione delle funzioni dirigenziali ed ai 
dipendenti che attendono di essere promossi, riammessi in servizio o transitare nei ruoli tecnici 
per poter continuare a lavorare!!!! 

NOTIZIE BREVI 
Sul nostro portale www.uglcorpoforestale.it è possi bile visionare i seguenti documenti: 
 

Concorsi Vice Revisore: Graduatorie e Vincitori 

COR L'Aquila: Lettera al Sig. Capo del Corpo 

Fare Ambiente: Presentazione Dossier Incendi Boschi vi 

Assegnazioni Temporanee per gravi motivi: Lettera a l Sig. Capo del Corpo 

 
Roma, 12 novembre 2013                                                    

Il Segretario Nazionale 
                       f.to Danilo Scipio 
 

 

 

 

 

 

Ugl: Concreti e Responsabili. 


