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COMUNICATO N. 44 del 2012 
 

NUOVE  PIANTE  ORGANICHE 
Con l’ultima pleonastica riunione della scorsa settimana, Il tavolo tecnico che ha il compito di 
rivedere le piante organiche per il prossimo biennio, ha concluso i lavori ed elaborato una 
proposta di riduzione leggermente differente rispetto a quella precedente: 
 

Regione Funz Isp Sovr 
Ass 
Ag 

Op 
Coll 

Regione Funz Isp Sovr 
Ass 
Ag Per 

ABRUZZO   6 0 6   PUGLIA   5 3 7   
BASILICATA   1 0 2   TOSCANA   5 0 6   
CALABRIA 3 4 4 8 1 UMBRIA   1 0 2   
CAMPANIA   7 5 13   VENETO   5 3 6   
EMILIA R   6 0 6   FRIULI VG   1 0 2   
LAZIO   8 4 16   SICILIA    1 
LIGURIA   1 0 1   ISPETTORATO   15 16 13   
LOMBARDIA   3 3 6   SCUOLA   8 8 4   
MARCHE   4 0 5   COA   2 2 2   
MOLISE   0 0 0               
PIEMONTE   9 6 33   TOTALE 3 93 68 124 1+1 

 
Nonostante l’UGL, numeri alla mano, abbia dimostrato ai componenti il tavolo tecnico che vi 
saranno ULTERIORI  CHIUSURE  DI  STAZIONI qualora venissero adottate quelle riduzioni, 
ha prevalso l’interesse di bottega e la spasmodica difesa dell’impostazione storica dei numeri! 
Interesse di bottega che tra l’altro vogliono tenere nascosto, poiché alcune Sigle hanno 
espressamente chiesto all’Amministrazione di addossarsi le responsabilità delle scelte pur 
avendo suggerito certe soluzioni. E si professano pure “socialmente sensibili” … 
Senza considerare le conseguenze deleterie che il tutto porterà alla mobilità del personale che 
verrà drammaticamente contingentata, quasi congelata, per i prossimi anni. 
Ad aggravare la situazione dell’attività operativa, oltre a determinare ulteriori chiusure di 
strutture, cos’altro hanno scelto di fare? Di abbassare il numero minimo dei componenti i 
NIPAF e ridurre a 12 ore l’orario di apertura delle  Centrali Operative Regionali! 
Razionalizzare va bene, ma questo è abdicare!! Senza COR non ci potranno essere pattuglie 
notturne sul territorio e si dovrebbe riconsiderare l’intero impianto del 1515. In quale direzione 
sta andando il CFS? Verso la rottamazione?  

TAVOLO  TECNICO  RIORDINO  DELLE  CARRIERE 
La riunione programmata per domani, 20 Novembre, con il tavolo tecnico per il riordino delle 
carriere è stata posticipata a data da individuarsi. 

ARTICOLI  GIORNALISTICI 
Abbiamo letto con un certo stupore un articolo di un quotidiano on line che riportava 
informazioni errate e paragoni distorti su un argomento – l’attività CITES – molto particolare. 
La tentazione di scrivere all’articolista per spiegare come stanno realmente le cose è stata 
davvero forte, ma per controbattere avremmo dovuto “mettere in piazza” la pochezza di certi 
personaggi sindacali, che non esitano a dare informazioni sbagliate pur di fare clamore, e 
quindi, stavolta, abbiamo deciso di risparmiare agli intervistati imbarazzanti repliche 
mediatiche. 
Ci è stato chiesto comunque di chiarire alcune cose per amore di verità: 
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1. La dotazione organica dei NOC Lombardi (tutti con la previsione di 1 ispettore, 1 
sovrintendente e 4 agenti), come quella dei NOC Toscani (tutti con la previsione di 1 
ispettore, 1 sovrintendente e 2 agenti) è stata determinata dalle altre OO.SS., tra le quali 
proprio quelle a cui appartengono i dirigenti sindacali intervistati; se tali numeri risultano 
insufficienti rispetto all’attività svolta, le responsabilità sono certamente da addossare a chi 
ha approvato e difeso quelle piante organiche, considerando che in effettivo servizio ci 
sono 14 unità sulle 18 previste in Lombardia, 11 su 12 in Toscana ed 8 su 13 in Veneto.  

2. La tipologia di attività svolta dai NOC operanti nelle regioni d’Italia a maggiore sviluppo 
manifatturiero (tra cui la Lombardia) riguarda, prevalentemente, controlli di routine di 
natura tecnico-amministrativa in applicazione della Convenzione CITES, mentre il 
personale dei NOC operanti nelle altre regioni (soprattutto nei porti su rotte a rischio) 
svolge, invece, d’intesa con le autorità doganali, controlli di polizia finalizzati alla 
prevenzione delle importazioni illegali cioè di quelle che avvengono con esemplari 
occultati e senza richiesta preventiva di esame da parte di uno spedizioniere. 

3. I NOC in Sicilia – che all’attualità sono 4 (uno in più della Lombardia) ed hanno 22 unità in 
servizio – oltre a svolgere la normale attività di controllo di polizia, effettuano da anni 
indagini in collaborazione con il Servizio CITES Centrale. 

Denigrare ed etichettare come nullafacenti i colleghi siciliani non è certo un bell’esempio di 
attività sindacale. 

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

 
Cortei: “Le Forze di Polizia non si toccano” 

 
Laboratorio Analisi Rieti: Nota al Sig. Capo del Co rpo 

 
Convenzione UGL – VALTUR 

 
Pensioni: Richiesta Audizione Camera Deputati 

 
 

Roma, 19 novembre 2012                                                                            f.to        
                    Il Segretario Nazionale  

                     Danilo Scipio 
 
 
 

    

    

Ugl: Diritti, Lavoro, Futuro! 
 


