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COMUNICATO N. 48 del 2014 
 
 

CONCORSO  82  POSTI  VICE  SOVRINTENDENTE 
 

Sull'odierno supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale del C.F.S., tra le altre cose, è stato 
pubblicato il provvedimento di ammissione al 13° corso per la nomina a Vice Sovrintendente dei 
vincitori del concorso per titoli e l'elenco delle sedi disponibili per la destinazione finale. 
Finalmente un bel segnale di efficienza: una procedura concorsuale avviata nel mese di settembre 
si conclude a novembre e si avviano i vincitori al corso di formazione a 
dicembre: Complimenti!!!  La Forestale che vorremmo! Sempre……..  
Come anticipato nel comunicato di lunedì scorso, il previsto corso di 
formazione inizierà il prossimo 15 dicembre e si svolgerà presso la sede 
Scuola di Sabaudia. Per la prima volta verrà sperimentato il nuovo 
sistema di scelta delle future sedi di servizio, che avverrà sulla 
base della graduatoria di merito del concorso e non più di fine 
corso di formazione, cosa che consentirà a tutti i vincitori, sin da 
prima della partenza, quale sarà il futuro lavorativo di ciascuno di loro. I benefici sono 
innegabili, sia in termini di chiarezza che di opportunità.  
Chi non ha sedi disponibili confacenti alle proprie esigenze oppure risultano essere in numero 
insufficiente a soddisfare le proprie aspirazioni, infatti, può decidere da subito di non partire, mentre 
chi avrà opzionato la sede di servizio futura avrà, quale unica preoccupazione, solo quella di 
studiare e superare l'esame finale. 
Tutti i vincitori, con comunicazione successiva, saranno quindi chiamati ad opzionare la propria 
sede futura, in ordine di gradimento. Chi è disponibile ad andare ovunque potrà indicarne anche 82, 
chi invece ha esigenze ben precise dovrà limitare l'indicazione delle preferenze alle sole sedi che 
sono confacenti alle proprie esigenze. Attendiamo di vedere il modulo per fornire ulteriori 
chiarimenti. 

CONCORSO  INTERNO  199 VICE  ISPETTORI 
Sul medesimo Supplemento è stata altresì pubblicata la graduatoria di merito del concorso interno a 
199 posti da vice ispettore. 
Si conclude così un'altra procedura concorsuale costellata da polemiche e contenziosi, che resta 
comunque in bilico almeno fino alla pronuncia della Giustizia Amministrativa su tutte le pendenze. 
I nostri sentiti complimenti vanno ai colleghi vincitori, che hanno saputo superare anche l'ostacolo 
della prova orale nonostante l'incertezza derivante dai ricorsi ancora in atto, auspicando che il 
contenzioso amministrativo venga chiuso al più presto. 

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

 

Circolare Alloggi di Servizio 39° Corso Vice Ispettori 

Operazioni CFS 

Incremento Buoni Pasto 

Modulo d'Accoglienza 39° Corso Vice Ispettori 
 

Roma, 21 novembre 2014                                                
    Il Segretario Nazionale 

                           f.to Danilo Scipio 
 
 

Ugl: Diritti, Lavoro, Futuro! 


