
 
 

    
Sede Federazione Nazionale U.G.L. – C.F.S: Via Carducci, 5 - 00187 ROMA – Tel. 06/46657070 Fax 06/46657008 

Sito Internet: www.uglcorpoforestale.it  -  Indirizzo e-mail: segreterianazionale@uglcorpoforestale.it 

 

COMUNICATO N. 42 DEL 2013 
 

TAVOLO TECNICO SEZIONI POLIZIA GIUDIZIARIA 
Ieri, presso l’Ispettorato Generale, si è svolta la prevista riunione del Tavolo tecnico inerente 
le Sezioni di Polizia Giudiziaria al quale ha partecipato il nostro delegato Marco Lambertelli. 
E’ stata essenzialmente una preziosa occasione di dialogo con l’Amministrazione nell’ambito 
della quale è emerso chiaramente come le varie realtà investigative siano organizzate in 
maniera differente. Ci sono sezioni raggruppate in aliquote e sezioni “diluite” in assegnazione 
ai vari sostituti in virtù dell’organizzazione tabellare dell’ufficio del  Pubblico Ministero; 
nell’ambito di tale organizzazione, è chiaro, che non si può entrare nel merito. I membri del 
tavolo hanno evidenziato alcune delle esigenze logistiche ed organizzative principali del 
personale addetto alle sezioni; tali problematiche appaiono di natura più o meno generale o 
specifica di ambiti locali ed appaiono essenzialmente di facile soluzione. Esse riguardano 
soprattutto quelle sezioni dove il C.F.S. non era già presente prima dell’ingresso ufficiale in 
pianta organica. Le dotazioni strutturali di mobilio, automezzi di servizio, p.c. e quant’altro in 
linea di massima non sono più un problema e dove lo è si è in via di risoluzione. E’ emerso, 

di contro, una corale ed urgente esigenza circa la remotizzazione 
della rete intranet del Corpo Forestale dello Stato con 
conseguente accesso alle banche dati investigative. Tale 
problematica rappresenta una priorità impellente e 
l’Amministrazione si è impegnata a rappresentarla al dirigente del 
SIAT per una rapida soluzione. Il nostro membro ha provveduto a 
segnalare la necessità di una rimodulazione del criterio di 
fornitura del materiale vestiario; il personale delle sezioni di P.G. 
opera in abiti civili e quindi non è logico che venga rimpinguato di 
divise che potrebbero essere utili ai colleghi dei Comandi 

Stazione. Sarebbe opportuno ipotizzare, in analogia con le altre forze di polizia, la fornitura di 
un buono acquisto equipollente. Si è fatto notare inoltre l’opportunità di adottare un 
particolare e specifico protocollo di addestramento al porto ed uso dell’arma individuale, 
mirato proprio alle esigenze di chi espleta le proprie funzioni di p.g. in borghese e di 
conseguenza la fornitura di specifiche fondine “ad hoc” in modo tale da uniformare tale 
pratica ormai usuale evitando un “fai da te”. Si è parlato poi dello status del personale 
applicato in regime di collaborazione, del computo dell’anzianità di servizio in sezione, della 
problematica inerente gli alloggi di servizio.  
Una cosa ci ha fatto rimanere basiti, sconcertati ed attoniti; cioè l’apprendere che ancora oggi 
nel 2013 viene stoccata in qualche “bunker” di Comando Provinciale la più “letale” (…forse 
vietata dalla convenzione di Ginevra?...) delle dotazioni del Corpo Forestale dello Stato: 
….parliamo del famigerato porta tesserino in pelle con annessa placca con numero di 
serie…..!  
Al di là delle considerazioni ilari ci chiediamo come mai tali dotazioni non vengano ancora 
distribuite al personale che espleta servizio in borghese. Ci auguriamo che questi “gap” 
riguardino sparute realtà locali, altrimenti le problematiche non si rivelerebbero più solo di 
ordine logistico. I colleghi interessati a contribuire alla discussione o inviare suggerimenti 
possono farlo scrivendo a : marco.lambertelli@gmail.com. Adesso attendiamo una rapida 
convocazione del Tavolo tecnico relativo alle probl ematiche e all'organizzazione dei 
Comandi Stazione. Vi terremo aggiornati. 
 
Roma, 8 ottobre 2013                                                        f.to LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 


