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COMUNICATO N. 46 del 2014 
 
 

PROVA  ORALE  CONCORSO  INTERNO  VICE  ISPETTORI 
Per non creare difficoltà o condizionare l'esame, abbiamo atteso il 
completamento delle prove per esprimere alcune considerazioni 
sull'attribuzione dei voti nel corso dell'esame orale relativo al concorso interno 
a 199 posti da vice ispettore, anche se diverse lamentele le abbiamo raccolte 
sin dai primi giorni. 
Non possiamo esprimere giudizi sulle disparità di trattamento percepite dai 
diretti interessati oppure sull'ossessiva consultazione dei voti della prova 
scritta e dei titoli di servizio prima di valutare la prova orale di ciascun 
candidato, semplicemente perché non abbiamo assistito direttamente alle 

prove. Ma su una cosa siamo assolutamente certi: BOCCIARE CONCORRENTI, tra l'altro 
interni, ATTRIBUENDO COME VOTO 20 è VERAMENTE UNA PROVOCAZIONE!  

 

COMMISSIONE BOCCIATA: 0 IN CONDOTTA!!! 
 

 

CONVOCAZIONI  VICE  ISPETTORI  CONCORSO  PUBBLICO  
La concretezza e la chiarezza non sono il "pezzo forte" della nostra Amministrazione, si sa, e le 
rettifiche alle convocazioni, in taluni casi, ne hanno rappresentato la prova provata! 
Nonostante tutto, confermiamo che alla ripresa dell'attività didattica, dopo l'interruzione 
natalizia, tutto il personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato, compresi gli 
appartenenti ai ruoli tecnici, potranno optare per rimanere nella sede di Ceva anziché andare a 
Castel Volturno. 
Tra oggi e domani dovrebbero partire inoltre anche le convocazioni per gli autisti e le 
altre figure richieste per le esigenze della Scuola; visto l'alto numero di riscontri, 
l'Amministrazione opterà probabilmente per una rotazione degli incarichi. 
 

CONCORSO  PER  TITOLI  VICE  SOVRINTENDENTI: IL CORSO A SABAUDIA 
In giornata, al massimo entro domani, la Divisione 13^ dovrebbe  
pubblicare la graduatoria del concorso per titoli a 82 posti da vice 
sovrintendente. Il previsto Corso di Formazione, della durata di tre mesi, 
secondo le informazioni fornite dall'Amministrazione nel corso delle 
riunioni su tematiche similari, si terrà presso la sede Scuola di 
Sabaudia, con inizio a metà dicembre. 

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

Revisione Circolare Legge 104: lettera al Vice Capo 

Assegno cd. “una tantum” 

Protocollo di Intesa CFS – DNA 

DCC Modifica NOS 

Operazioni CFS 

 Roma, 17 novembre 2014                                                    
    Il Segretario Nazionale 

                           f.to Danilo Scipio 
 
 

Ugl: Concreti e Responsabili !!! 


