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COMUNICATO N. 39 del 2014 
 

APPELLO STRAORDINARIO VICE ISPETTORI 
Si è svolto in data odierna l’incontro tra Amministrazione (presenti il Dir. Sup. Ing. Gaetano Priori e il 
Pr. Dir. Dott.ssa Giulia Uricchio) e Sindacati in merito alla scelta delle sedi ed ai criteri adottati per 
l'avvio dell'appello nazionale relativo al ruolo ispettori. All’incontro, oltre all'UGL, era presente solo 
un'altra O.S., assenti "i quattro dell'Ave Maria" (Cgil - Cisl - Uil/Dirfor e Sapas) evidentemente poco 
interessati all'argomento. L’Amministrazione ha preliminarmente fatto presente di avere inserito sedi 

anche in regioni non previste dal bando dei 400 vice ispettori in quanto 
l’ampliamento dei posti a 480 e il contemporaneo concorso interno per 
ulteriori 199 vice ispettori non avrebbe consentito di rispettare le 
previsioni del bando. Per la scelta delle nuove sedi inserite è stato 
tenuto presente il numero complessivo per regione, quello per 
provincia e la presenza di ulteriori UPG. Nella stessa riunione 
l’Amministrazione ha comunicato che la sede del corso per gli interni 

vincitori sarà la Scuola di formazione di Ceva, dove sono in corso i lavori per la sistemazione delle 
camere, che saranno a due o tre posti, a seconda della grandezze delle stanze. Appena terminati i 
lavori, si avrà la partenza del corso di formazione che, salvo inconvenienti, dovrebbe essere intorno 
alla metà di novembre. Nel frattempo si sta completando anche il programma didattico che sarà 
illustrato nei prossimi giorni alle OO.SS. in seno alla Commissione Nazionale per la formazione del 
personale. Alla luce della ulteriore sessione di esami orali tenutasi ieri, le graduatorie dei vincitori, 
compresi quelli dei posti riservati, e degli idonei subiranno variazioni e saranno ripubblicate, 
presumibilmente, nella giornata di domani. Infine, a dicembre l’Amministrazione ritiene di poter 
effettuare un nuovo scorrimento della graduatoria, integrando fino alla posizione 520, e facendo 
partire subito gli idonei, già a gennaio, integrandoli con gli altri corsisti.  

COMMISSIONE NAZIONALE AUTOMEZZI 
Sempre questa mattina si è svolta la prevista riunione della 
Commissione Nazionale Automezzi presieduta dal Dir. Sup. Dott. 
Davide De Laurentis coadiuvato dal Direttore della Divisione 10^ Pr. 
Dir. Dott. Paolo Di Girolamo. L’Amministrazione ci ha comunicato 
ufficialmente i diversi acquisti di automezzi espletati negli ultimi mesi 
le cui forniture dovrebbero avvenire nei mesi di Marzo/Aprile del 
2015. Più precisamente:  
Con stanziamenti ordinari Cfs sono stati acquistati : 
5 Lancia Delta – 18 Renault Clio (civetta per Nipaf, Sezioni di PG, Nuclei) – 30 Panda in livrea per i 
Comandi Stazione, 30 Renault Megane Blu – 17 Subaru in livrea + 2 grigio commerciale – 4 Furgoni 
– 2 Dacia Dokker. 
Con finanziamento del Ministero dell’Ambiente per l e esigenze dei CTA: 
13 Panda e 8 Subaru XV. 
Con finanziamento EXPO Milano 2015: 
11 Panda – 2 Renault Megane – 2 Furgoni – 1 Furgoncino. 
Abbiamo richiesto una nuova convocazione, non appena si concluderà la fornitura, della 
Commissione per analizzare la successiva distribuzione territoriale in base alle diverse esigenze. 
Nel corso dell’incontro si è anche affrontata la questione di eventuali nuovi acquisti di autobus per le 
esigenze delle sedi Scuola. Sull’argomento, considerata la oggettiva esiguità di stanziamenti, 
abbiamo proposto alla Divisione competente di valutare la possibilità di effettuare una ricerca di 
mercato per contratti di noleggio a lungo termine per questi tipi di mezzi. Per ciò che concerne 
invece gli automezzi tecnici per le esigenze degli UTB tali acquisti avvengono con il “Capitolo 
Biodiversità” è quindi di competenza del Settore dell’Ispettorato Generale programmare eventuali 
approvvigionamenti. 
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