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COMUNICATO N. 45 del 2012 
 

RIORDINO  DELLE  CARRIERE:  MOLTO  FUMO  E  POCO  ARROSTO 
L’incontro di ieri con i componenti del tavolo tecnico incaricati di elaborare una proposta di legge 
delega per il riordino dei ruoli del Corpo Forestale dello Stato, non è servito a dissipare i nostri 
dubbi sul fatto che siamo, probabilmente, di fronte ad un m alcelato tentativo di “indorare la 
pillola”, e cioè il provvedimento di armonizzazione del sistema pensionistico, e nulla più. 
Il solo fatto che il riordino, il cui costo complessivo è sempre stato stimato attorno al miliardo di 
Euro, si voglia provare a farlo senza oneri aggiuntivi non ci lascia ben sperare. 
Abbiamo comunque consegnato le nostre proposte all’Amministrazione e chiarito che non 
siamo disponibili a sostenere un riordino a costo zero, che non vogliamo lasciare indietro 
nessuno e che questa dev’essere l’occasione per sanare tutte le questioni sospese ed i 
disallineamenti giuridici con le altre forze di polizia.  
Abbiamo chiesto altresì una maggiore determinazione dei rappresentanti del CFS al 
tavolo interforze affinché vengano rispettate le nostre esigenze e le nostre peculiarità 
operative, pur consapevoli che saranno altre Amministrazione a gove rnare ed indirizzare il 
processo di revisione ordinamentale. 
La prossima settimana ci incontreremo di nuovo, per capire quanto è stato recepito delle nostre 
richieste e per avere degli aggiornamenti su ciò che succede al tavolo del Ministero dell’Interno. 
Sul nostro sito Internet www.uglcorpoforestale.it è possibile consultare la proposta dell’UGL. 
 

APPELLO  STRAORDINARIO  ASSEGNAZIONE  VICE  ISPETTORI 
Sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del CFS dello scorso 29 nove mbre è st ato pubblicato 
l’appello straordinario propedeutico all’assegnazione dei futuri vice ispettori frequentatori del 38° 
Corso “Fiume Tanaro”, che prenderà il via il prossimo 17 dicembre. 
I criteri proposti dall’Amministrazione, per l’attribuzione dei posti a ciascuna Regione, 
sono identici a quelli utilizzati per i vice ispettori del corso precedente e tendono quindi a 
favorire una pi ù capillare presenza di U.P.G. nelle strutture operative. L’unica eccezione si è  
resa necessaria per gli elicotteristi, che potendo essere destinati solo nelle basi COA per poter 
continuare a svolgere la loro specializzazione, come tra l’altro è previsto nel Regolamento dei 
trasferimenti

I criteri seguiti anche stavolta sono i medesimi che hanno consentito di far tornare a casa una 
percentuale molto vicina al 100% dei precedenti vice ispettori, annoverando tra di loro ANCHE 
QUELLI CHE OGGI GRIDANO ALLA SCANDALO; modificarli in questa tornata, per far 
rientrare quei pochissimi che solo 6 m esi fa sono andati in sede diversa rispetto a quel la di 
provenienza o per  accontentare tutti i prossimi corsisti, sarebbe fuori luogo. A meno che 
l’Amministrazione non decida di far tornare a ca sa TUTTI, dagli agenti ai sovrintendenti che 
partiranno il prossimo lunedì, come abbiamo suggerito di fare in riunione. Qualche 
rappresentante sindacale ci ha fatto osservare che gli agenti “devono fare la gavetta”; certo, 
dopo sei o sette anni in servizio a ce ntinaia di chilometri dai luoghi di origine, battetegli la 
stecca e fatevi pure rifare la branda!! Trattandosi di appello straordinario propedeutico 
all’assegnazione di personale di nuova nomina, può presentare istanza di trasferimento tutto il 
personale appartenente al ruolo ispettori, non essendo richiesto il periodo minimo di 
permanenza nella sede di servizio. 

 (che si dovrebbe studiare, per evitare di scrivere idiozie), hanno a vuto un 
numero di posti pari al personale da avviare al corso di formazione. 

 

SERVIZI  ESTERNI 
Lo scorso 22 novembre è stata emanata la Diramazione Generale che disciplina le modalità di 
attribuzione del compenso per servizio esterno. 
A seguito delle richieste di molti colleghi appartenenti ai Nuclei Investigativi ed al le Sezioni di 
Polizia Giudiziaria, viene ribadito che il predetto compenso continuerà ad essere corrisposto per 
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servizi prestati all’esterno degli uffici per non meno di 3 ore e per attività di lotta alla criminalità, 
in quanto le tipologie di servizio elencate nella disposizione sono solo a titolo esemplificativo. 
 

REGOLAMENTI  CORSI  VICE  SOVRITENDENTE  E  VICE  ISPETTORE 
Si sono esaminati, al tavolo delle relazioni sindacali, i regolamenti inerenti le modalità di 
svolgimento del 7° corso vice sovrintendenti e 38° corso vice ispettori. 
Il testo, che ricalcava quello del corso precedente, necessitava di un passaggio fondamentale, 
richiesto dall’UGL: chiarire in modo univoco la situazione operativa e la posizione 
amministrativa degli allievi durante la sospensione didattica! 
I punti di vista al tavolo sono stati leggermente ma anche sostanzialmente differenti, tutti però 
con la loro logica, i loro pro ed i loro contro. L’Amministrazione si è i mpegnata a di rimere la 
questione con un testo chiaro ed inequivocabile. 
 

EROI  DA  TASTIERA 
Sul web sta spopolando un rapper sudcoreano con il suo video 
GANGNAM STYLE 
È sufficiente immaginare il protagonista con un po ’ di barba 
rossa ed il successo planetario si trasforma in “gnam gnam 
style”!!!  
Affamato, infatti, di voglia di rivalsa, accecato dalla rabbia e dal 
desiderio di vendetta, sfoga le sue frustrazioni picchiando duro 
… sui tasti del p.c.; è certamente più comodo e meno rischioso 
nascondersi dietro ai social network per offendere od incitare le 
“proprie truppe cammellate”! Bugs Bunny, aiutali tu a ritrovare un 
po’ di dignità … 

 
Roma, 1 dicembre 2012 

       IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                        f.to Danilo SCIPIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ugl: Il Futuro è nostro! 
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