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ISPETTORATO GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
IL CAPO

DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

VISTA la Legge 6 febbraio 2004 n. 36 recante il "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello
Stato" ed in particolare l'art. 3 comma 7;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 recante l'attuazione dell'alt 3 della legge 6
marzo 1992, n. 216 in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente
dei Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 concernente il riordino delle camere del
personale direttivo e dirigente del Corpo forestale delio Stato;

VISTO il D.P.R. 1 agosto 2003, n. 264 recante il regolamento concernente l'individuazione
dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato3 ai sensi dell'are. 7, comma 3 del
decreto legislativo n, 155 del 2001, denominata Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato;

VISTO II D.M. 12 gennaio 2005 recante la "Individuazione degli uffici dirigenziali dì livello non
generale centi-ali e periferici dell'Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato", e successivo
decreto integrativo e modificativo del 9. gennaio 2007;

VISTO il D.C.C. 2532/09 in data 17 luglio 2009 con quale sono istituiti i Nuclei Operativi Speciali
e di protezione civile del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare l'articolo 3 che
determinandone la composizione, ai comma 6 esclude dalla stessa il personale con anzianità dì
servizio superiore a 25 anni;

VISTO il vigente Accordo nazionale quadro che prevede all'articolo S,, comma 5, per i dipendenti
con oltre cinquanta anni di età o con più di trenta anni di servizio, la possibilità dì essere esentati, a
richiesta, per un perìodo non inferiore a sei mesi, dai servizi di ordine pubblico e intervento sulle
operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, salvo inderogabili e comprovate esigenze dì
servìzio debitamente documentate;

CONSIDERATO che 11 citato comma 6 dell'articolo 3 dei D.C.C. 2532/09 non appare
completamente in linea con la previsione.contrattuale, legando il condizionamento dell'impiego alla
sola anzianità di servizio e non anche allieta anagrafica;

RITENUTO opportuno, nelle more della ridefinizione dei Nuclei Operativi speciali e di protezione
civile, volendo eliminare situazioni di incompatibilità dì impiego., per quel personale perfettamente
idoneo al sei-vizio nel C.P.S., e che non chiede di essere esonerato dal servizio nel modi previsti
dall'Accordo Nazionale Quadro, abrogare il comma 6 dell'artìcolo 3 del D.C.C. 2532/09;



RITENUTO opportuno, inolire, rivedere il comma I delParf.5 del D.C.C, 2532/09 relativo
all'ambito operativo dei Nuclei Operativi speciali e di protezione civile.

DECRETA

Ari. 1

1. Per i motivi nelle premesse riportati il comma 6 dell'articolo 3 del D.C.C. 2532/09 del
17 luglio 2009, è abrogato.

Art. 2

1. 11 comma I dell'articolo 5 del D.C.C. 2532/09 del 17 luglio 2009 è abrogato e sostituito
come segue : "1. La circoscrizione dei Nuclei Operativi speciali e dì protezione civile corrisponde
a 11* intero territorio provinciale. Eventuali disposizioni diverse contenute nei singoli decreti sono
contestualmente abrogate/5
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