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COMUNICATO N. 43 del 2012 
 

NUOVE  PIANTE  ORGANICHE:  ALTRE  CHIUSURE??? 
Il tavolo tecnico che ha il compito di rivedere le piante organiche per il prossimo biennio ha 
esaurito il proprio compito – almeno questo è quello che sostiene il Presidente – e quindi le 
relative proposte di modifica sono state presentate nel corso della riunione di ieri con l’Ufficio 
Relazioni Sindacali. 
La proposta di modifica prevede un ridimensionamento di tutte le regioni per far fronte alle 
esigenze derivanti dall’istituzione delle Sezioni di P.G. e dall’apertura dei nuovi uffici in Sicilia. 
Di seguito la tabella riepilogativa presentata al tavolo con l’indicazione delle riduzioni per ruolo: 
 

Regione Funz Isp Sovr 
Ass 
Ag 

Op 
Coll 

Regione Funz Isp Sovr 
Ass 
Ag 

Op 
Coll 

ABRUZZO   6 0 6   PUGLIA   5 4 6   
BASILICATA   1 0 2   TOSCANA   5 1 5   
CALABRIA 3 4 5 6 1 UMBRIA   1 1 1   
CAMPANIA   8 6 11   VENETO   5 4 5   
EMILIA R   6 0 7   FRIULI VG   1 1 1   

LAZIO   9 6 13   
GRAN 
PARADISO   6 6 28   

LIGURIA   1 0 1   ISPETTORATO   9 9 6   
LOMBARDIA   3 4 5   SCUOLA   8 8 7   
MARCHE   4 1 4   COA   8 9 6   
MOLISE   0 0 0               
PIEMONTE   3 3 4   TOTALE 3 93 68 124 1 

 
Ma quali saranno le conseguenze di queste riduzioni? Saranno le solite: 
ULTERIORI  CHIUSURE  DI  STAZIONI! 
E se ciò dovesse avvenire, avverrà con la complicità delle altre Sigle, forse intente a leccarsi le 
ferite del post 31 ottobre o troppo affaccendate sullo scorrimento della graduatoria dei loro 
idonei vice ispettori da non poter presentare soluzioni alternative. 
L’U.G.L. una soluzione alternativa l’ha proposta: può piacere o non piacere, ma almeno ci 
abbiamo provato ad evitare altre dolorose chiusure. Altri sono invece arroccati sulle posizioni 
ideologiche che hanno portato a questo modello di piante organiche, e difendono a spada 
tratta numeri assoluti e proporzioni tra ruoli.  
Per evitare altre chiusure sarebbe sufficiente tagliare qualche decina di unità dalle dotazioni 
organiche delle Regioni con più carenza di personale (sarebbero solo tagli virtuali e comunque 
momentanei in attesa di tempi migliori), qualche altra decina all’Ispettorato Generale e 
rimodulare la distribuzione per ruolo, utilizzando anche i ruoli tecnici nei CTA, evitando di 
avere stazioni con 5 UPG (3 ispettori e 2 sovrintendenti o viceversa) solo perché in quella 
regione proporzionalmente gliene spettano tanti. 
Alcune Sigle “ostaggio” dei Segretari Regionali nordisti sostengono che anche in tali regioni ci 
dev’essere un organico congruo per poter consentire ai colleghi di lavorare serenamente. 
GIUSTO, LO SOSTENIAMO ANCHE NOI! Ma non è certo impedendo il taglio di 30 unità 
virtuali a fronte delle oltre 250 carenti che si risolve il problema. Sapete cosa succederebbe se 
si tagliassero 30 unità dalla Lombardia? Niente! Invece di avere 275 posti vacanti, che non 
verranno mai ripianati in tempi brevi, ne avranno 245. Ed in Piemonte? Idem! Invece di avere 
291 posti vacanti ne avrebbe 261. E così via … 
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Sapete cosa succederà invece per ogni ispettore in meno nelle altre Regioni? Dovranno 
essere chiuse altrettante stazioni, con perdita della nostra capillarità operativa e disagio per i 
colleghi costretti a spostarsi!  
Demagogia ed ideologia (quella pretestuosa) di questi tempi non vanno assolutamente 
d’accordo con concretezza ed efficienza. Soltanto gli stolti non cambiano mai idea … 

UDIENZA  DEL  6  NOVEMBRE  U.S. 
Ci siamo impegnati ad informare tutto il personale del Corpo sulle vicende giudiziarie relative 
all’aggressione del maggio 2008 e non intendo mancare all’impegno, nonostante gli “inviti” a 
desistere che abbiamo ricevuto. 
Lo scorso 6 novembre si è tenuta l’udienza relativa all’esame dei testi a discarico degli 
imputati. È stato divertente ascoltare l’uno attestare falsamente la propria presenza nella 
stanza sindacale con l’intento di banalizzare l’accaduto e ricondurlo ad una normale 
discussione civile tra colleghi e l’altro dichiarare onestamente che dentro quella stanza, il 
teste precedente, non c’era!!! È del tutto evidente che le trascrizioni verranno trasmesse in 
Procura ai sensi dell’art. 372 del Codice Penale … 
La prossima udienza sarà il 5 febbraio 2013 con l’esame dell’ultimo teste a discarico – 
ammesso dal Giudice in extremis – che potrebbe necessitare del tappeto rosso e della 
fanfara per accedere in Tribunale, tanto è V.I.P. … 

TAVOLO  TECNICO  RIORDINO  DELLE  CARRIERE 
Abbiamo un certo pudore a scrivere sull’argomento – e non certo perché non ne capiamo 
l’importanza o la portata – perché non è nostro costume fare gli imbonitori, enfatizzare ciò 
che potrebbe non rivelarsi alla lunga una buona cosa non fosse altro perché saremo costretti 
ad essere trainati da altri. 
È infatti impensabile che il Corpo Forestale dello stato possa avere modifiche ordinamentali 
differenti rispetto a quelle della Polizia di Stato, così come è utopistico pensare che non sia 
fatta la LORO volontà ma la nostra, con buona pace delle nostre esigenze e delle nostre 
peculiarità. Il 30 novembre devono essere chiusi i lavori; ad oggi non sono stati chiesti 
neppure i nominativi dei rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali! 
Siamo scettici perché crediamo ci vogliano somministrare un bel bicchierone di bicarbonato 
per farci digerire la riforma del sistema pensionistico e nulla più. Del resto, si è mai visto un 
riordino delle carriere a costo zero? 
In ogni caso le idee chiare sull’argomento ce le abbiamo, sin dal 2006, e non esiteremo a 
portarle avanti con forza qualora ci fossero i margini per una trattativa seria e concreta. 

RIFORMA  SISTEMA  PENSIONISTICO:  PROVVEDIMENTO  IN  PARLAMENTO 
Lo scorso 7 novembre si è tenuta l’audizione del Ministro Fornero presso le Commissioni 
riunite I, IV e XI (affari costituzionali, difesa e lavoro) della Camera dei Deputati che ha dato il 
via all’iter parlamentare dello schema di regolamento di armonizzazione dei requisiti per 
l’accesso alla pensione del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. 
Nonostante gli interventi di alcuni Deputati, che si occupano da sempre del nostro settore, 
abbiano evidenziato i danni che potrebbe cagionare tale provvedimento se collegato pure al 
blocco del turn over, il Ministro Fornero ha evidenziato come il testo del regolamento sia 
stato condiviso dagli altri Ministri competenti. A questo punto non resta che smascherare chi 
dice le bugie e abbiamo pensato di farlo chiedendo ai Presidenti delle medesime 
Commissioni di convocare anche gli altri Ministri affinché si giochi a carte scoperte. 
Sul nostro sito Internet www.uglcorpoforestale.it il telegramma. 
 
Roma, 9 novembre 2012                                                                             f.to        

                    Il Segretario Nazionale  
                     Danilo Scipio 

 


