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CORPO FORESTALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE
Servizio III

Divisione 8A

MOV. 2QVC

Prot.

Al Servizio V
SEDE

ai Comandi regionali del C.F.S.
LORO SEDI

e, p.c. all'Ufficio per la Biodiversità
SEDE

all'Ufficio Relazioni Sindacali
SEDE

alla Scuola di formazione del C.F.S.
CEVA

Protn.

Oggetto: Alloggi di servizio in concessione al personale già appartenente ai ruoli del C.F.S, ammesso a

frequentare il corso di formazione per la nomina a Vice Ispettore in prova conseguente al concorso

pubblico per esami per la nomina di 400 Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato.

H D.C.C, del 21/10/2014 nomina Allievi Vice Ispettori del C.F.S. i candidati del Concorso pubblico

in oggetto, ammessi a frequentare il corso di formazione previsto dall'articolo 18 del DXgs n. 201/1995,

secondo le graduatorie risultanti dalle relative procedure concorsuali.

Il personale già appartenente ai ruoli del C.F.S., ammesso a frequentare il corso di cui sopra,

conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione, come disposto dall'articolo 18, comma 1, 3° periodo

del D.Lgs n. 201/1995, ed è posto in aspettativa speciale, come previsto dall'articolo 28 della legge n.

668/1986.

Una parte del predetto personale fruisce all'attualità di alloggio di servizio gratuito connesso

all'incarico, concesso da questa Amministrazione ai sensi del D.I. 23/11/2007.

Lo stesso decreto interministeriale prevede, tra i requisiti indispensabili alla concessione di tali unità

immobiliari, l'appartenenza ai ruoli del C.F.S. (art. 1, e. 1) e l'espletamento di incarichi per i quali è

necessario assicurare costante e immediata disponibilità per il soddisfacimento delle esigenze di servizio e

per la sicurezza delle strutture del Corpo forestale dello Stato (art. 2, e. 2), presso l'Ufficio a cui le stesse

sono assegnate (art. 4, e. 1) ovvero un Ufficio la cui sede dista al massimo 25 km (art. 4, e. 2).

CO
o

O
tó

O

M



Per il predetto personale, che si presenta alla Scuola di formazione del C.F.S. di Ceva per frequentare

il corso in oggetto, cessando il possesso dei requisiti dì cui sopra, terminano le rispettive concessioni e gli

alloggi occupati devono essere rilasciati.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del predetto D.I. 23/11/2007, il rilascio deve avvenire .entro 30

giorni e i Comandanti regionali competenti per territorio, o il Comandante della Scuola per gli alloggi di

propria competenza, possono accordare una proroga di ulteriori 90 giorni, previa domanda da parte

dell'interessato, e si ritiene che nel caso in questione sussistano i requisiti per accoglierla.

Trascorsa quest'ultima proroga, nel caso in cui l'alloggio non sia stato rilasciato nel termine

prefissato, si applica il successivo comma 3,

Per il periodo di occupazione "sine titillo", oltre il termine della concessione, deve essere corrisposta

la relativa indennità, come disposto dal comma 7 del citato articolo 75 determinata dall'Ufficio che ha in

carico l'alloggio.

Conformemente a quanto già comunicato dalla scrivente con nota n. 14626 del 1S/11/2009, la

predetta indennità sarà calcolata secondo i criteri di cui all'articolo 12 e seguenti della legge n. 392/1978

(equo canone).

Tenuto conto sia delle esigenze di servizio, sia di quelle collegate alla mobilità del personale, Ì

Comandanti regionali o il Comandante della Scuola, al termine dei suddetti periodi di proroga, potranno

valutare l'opportunità di concedere gli stessi alloggi a titolo oneroso, previa motivata istanza degli

interessati, per un periodo di tempo non superiore alla durata del corso in oggetto.

Si precisa che tale istanza potrà essere valutata favorevolmente solo in assenza di richieste da parte

di personale avente titolo ai sensi del D.I. 23/11/2007.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 831/1986, nelle more

dell'emanazione dell'apposito regolamento, il canone di concessione a titolo oneroso sarà calcolato secondo

quanto previsto dal richiamato articolo 12 e seguenti della legge n. 392/1978: .

Godesti Uffici comunicheranno agli interessati nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre

il 15/12/2014, tramite la Scuola di formazione di Ceva, l'avvenuto termine delle concessioni, l'importo

giornaliero da corrispondere per l'occupazione "sine titillo" e il canone mensile di concessione dell'alloggio

a titolo oneroso, calcolati conformemente a quanto disposto con-la presente.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Patrone


