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COMUNICATO N. 39 DEL 2013 
 

APPELLO  STRAORDINARIO  SEZIONI  P.G. 
L’Amministrazione ha reso note le modalità con cui presumibilmente il 1 ottobre verrà emanato 
l’appello straordinario propedeutico alle assegnazioni nelle Sezioni di P.G. presso le Procure, 
necessario per ripianare l’organico delle aliquote a seguito della rivisitazione biennale del 
Decreto Interministeriale che ne individua le dotazioni organiche.  
La Divisione 13^, riproponendo i criteri seguiti in passato, si è mostrata nuovamente “elastica” in 
quanto darà la possibilità a tutti indistintamente di partecipare a tale appello, ivi compresi gli 
attuali frequentatori dei corsi vice sovrintendenti per i posti per tale ruolo (subordinatamente al 
superamento del corso), indipendentemente dalla permanenza nella sede di servizio.  

“TERRORISMO  PSICOLOGICO” 
Stanno arrivando a decine le rinunce dal corso di formazione per Sovrintendente: già si parla di 
75 di cui una cinquantina relative ai vincitori delle vacanze 2012 per titoli. 
E’ la triste conseguenza di quanto abbiamo già denunciato nel comunicato 37 del 12 settembre 
scorso: posizioni strumentali e miopi hanno irrigidito oltremodo l’Amministrazione, che ha voluto 
“metterci del suo” con frasi minacciose nelle lettere di convocazione pensate da “sottuffici” di 
Divisione e Servizio. 
E oltre al danno la beffa! Dopo aver creato il problema, un intero piano dell’Ispettorato Generale 
è ora impegnato a tentare di porvi rimedio. E come sempre è la “Truppa” che deve accollarsi i 
carichi di lavoro!!! 
Non avere la sicurezza di rientrare nella sede di provenienza in caso di mancato superamento 
del corso (questo ha scritto la Divisione 13^, ma è un bluff palese) e non poter scegliere tra sedi 
“adatte” (la proposta della stessa Amministrazione e condivisa dalla sola UGL mirava a dare le 
massime garanzie in tal senso) che invece avrebbero consentito di non avere sconvolgimenti a 
livello familiare e personale, sta generando una tale mole di rinunce. 
Ogni tanto bisognerebbe riflettere e provare a capire quali conseguenze si possano generare 
con prese di posizione strumentali e “CONTRO” ad ogni costo! 

FONDO ASSISTENZA E PREMI 
Dopo anni di “melina” l’Amministrazione si è decisa a discutere il testo di un nuovo Statuto per il 
Fondo Assistenza e Premi del personale del Corpo Forestale dello Stato. La variazione più 
importante potrebbe essere l’introduzione delle Rappresentanze del Personale nel Consiglio di 
Amministrazione, come nella Polizia Penitenziaria. 
Nel corso della riunione sono state rese note le attività del Fondo degli ultimi anni e sono 
emerse verità sconvolgenti che denunciano l’incapacità imprenditoriale di chi sinora ha gestito 
tali risorse: dei circa 4 miliardi di lire del 2001, sono rimasti circa 1.400.000 Euro! 
La differenza dove è andata a finire? Una parte cospicua è andata a finire nelle tasche dei 
colleghi accertatori e dal 2002 la rivista “IL FORESTALE” ha assorbito circa la metà delle 
somme che vengono stanziate per le attività statutarie: ben € 90.000, infatti, vengono utilizzati 
per la realizzazione del periodico, che si autofinanzia con la pubblicità in piccolissima parte! Una 
costo fisso annuo, “per la crescita culturale del personale”, che vale la pena rivedere, se non 
altro per rimodulare la distribuzione delle risorse sulle VERE ATTIVITA’ ASSISTENZIALI (borse 
di studio, colonie, sussidi ecc…..) !! 
Fino ad ora ha PAGATO PANTALONE, chissà se a casa loro avrebbero permesso gestioni così 
deficitarie, dovendo pagare il conto di tasca propria. Speriamo che l’introduzione delle 
Rappresentanze del Personale serva a far capire che il Fondo è dei Forestali e non di chi ne ha 
fatto lo strumento per accumulare titoli per far carriera o per potersi vantare di essere il novello 
… Giosuè Carducci … 
 

Roma, 26 settembre 2013                                                    
Il Segretario Nazionale 
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