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COMUNICATO N. 40 del 2014 

 
 

PARTENZA  CORSO  VICE  ISPETTORI  E  CORSO  DI  FORMAZIONE 
Con l'odierna pubblicazione della graduatoria rettificata, sul 
sito internet del Corpo Forestale dello Stato, si conclude la 
procedura del concorso pubblico a vice ispettore. Tra domani 
e dopodomani verrà ufficializzato il primo ampliamento e 
partiranno le raccomandate (comunicazioni per via gerarchica 
invece agli interni) destinate ai primi 480 candidati utilmente 
collocatisi nelle varie graduatorie e dichiarati vincitori, con 
l'invito a presentarsi il 20 novembre p.v. presso le sedi Scuola 
- esterni a Cittaducale, con successivo "smistamento" anche 
a Rieti, interni a Ceva - per l'inizio del previsto corso di 
formazione della durata di 15 mesi. Purtroppo registriamo la totale chiusura 
dell'Amministrazione alla nostra richiesta di suddi videre i vincitori in base alla provenienza, 
cosa che causerà gravi disagi a gran parte del pers onale già nei ruoli, che tra l'altro sarà 
ulteriormente penalizzato dalle tempistiche sulle m odalità di scelta delle sedi di destinazione.  
Ad horas la durata del corso sarà uniforme, anche se la Commissione Agricoltura della Camera dei 
Deputati, esprimendosi sull'A.C. 2295 (modifica dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare 
circa i requisiti fisici per l'accesso nelle forze armate e di polizia), ha condizionato il proprio parere 
favorevole all'inserimento di una modifica volta ad accorciare, agli ultimi 6 mesi, il periodo di 
frequenza del corso per il personale interno già appartenente ai ruoli sovrintendenti ed agenti 
assistenti (ivi compresi i vincitori dell'aliquota pubblica ed esclusi, quindi, gli interni dei ruoli tecnici). 
Se il testo, così come proposto, non verrà approvato entro il 20 novembre, si creeranno non pochi 
problemi nell'applicazione (la previsione è di riduzione agli ultimi sei mesi ed il corso sarà stato già 
avviato) oltre a "salti mortali amministrativi" derivanti dal fatto che il personale, posto in aspettativa 
speciale, verrà ripreso in servizio (e magari avrà anche subìto l'obbligo di consumare le ferie ancora 
non godute) per poi essere nuovamente posto in aspettativa. 
Il programma didattico del Corso, oggetto dell'incontro odierno in Commissione Nazionale 
Formazione – presieduta dal Dir. Sup. Dott. Umberto D’Autilia – è strutturato in due macroaree, 
equamente ripartite come periodi didattici: Area tecnico giuridica e ambientale , Area operativa e 
tecniche di polizia . La prima area assicurerà le conoscenze di base e specialistiche dal punto di 
vista teorico, la seconda sarà rivolta al conseguimento delle conoscenze e delle capacità tecnico 
pratiche indispensabili; tra quest’ultime sono stati inseriti dei moduli specialistici abilitativi allo 
svolgimento di particolari funzioni (Repertatore NIAB, Direttore Operazioni di Spegnimento, 
Operatore SDI, Osservatore meteonivometrico, ecc.). Il particolare spazio dato alle simulazioni, oltre 
alla bontà delle tematiche che verranno affrontate nelle lezioni frontali, ci ha convinto ad esprimerci 
in modo favorevole sul testo presentato; alla fine il programma è stato approvato a maggioranza, 
con esclusione della SOLITA sigla sindacale. Il testo finale ci verrà consegnato non appena saranno 
apportate delle piccole modifiche, tra le quali quelle chieste dall'UGL circa l’introduzione, tra le 
simulazioni, di tematiche importanti quali il primo soccorso e, nell’ambito della CITES, il recupero 
degli animali selvatici. 
Finalmente intravediamo un cambio di passo nell'approccio dell'Amministrazione rispetto ai temi 
della formazione, con l'introduzione di attività pratiche significative e l'esclusione o la compressione, 
in termini di ore di lezione, di argomenti non più pertinenti o marginali rispetto alla nostra attività 
istituzionale. Nel corso dell’incontro abbiamo anche richiesto di procedere, prima dell’inizio del 
percorso formativo, alla pubblicazione del nuovo nuovo Albo Docenti, ormai fermo da tempo. 

LEGGE  DI  STABILITA' 
Ancora non è stato reso noto il testo ufficiale della Legge di stabilità, anche se molti Quotidiani 
hanno pubblicato la bozza di lavoro entrata in Consiglio dei Ministri, per cui non è facile fare 
valutazioni complete. 
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Ad oggi, possiamo dire che l'impegno assunto dal Premier sullo sblocco del tetto retributivo sembra 
essere stato onorato, anche se probabilmente verrà prorogato di un ulteriore anno il blocco per le 
classi e gli scatti dei dirigenti (del resto, il sindacato di categoria è completamen te assente da 
ogni attività di cartello)  pur avendo trovato le risorse per rimuoverlo. Evidentemente, sono 
troppo impegnati a criticare chi ha consentito loro  di far carriera (e questa si che è una 
grande colpa, visto che gran parte della disastrosa  situazione gestionale in cui versa il Corpo 
è la loro) per potersi occupare degli interessi del la categoria... 
Verranno incamerate dallo Stato le risorse accantonate per il riordino delle carriere - ma è così da 
anni, ormai - e quelle non utilizzate, a causa del livellamento (lo scorso anno era il 16%) tra tutte le 
Amministrazioni interessate, dell'assegno perequativo una tantum. 
Molte restrizioni sono previste per i militari e le rappresentanze militari, così come è contenuto 
l'obbligo di rivedere gli Accordi Nazionale Quadro delle singole Amministrazioni in virtù 
dell'innalzamento dell'età media del personale causato dal blocco del turn over. Se tanto mi da 
tanto, diventa sempre più rischioso aprire il contratto per la sola parte normativa, vista la pervicace 
volontà governativa di limitare gli ambiti di intervento dei sindacati, a qualunque livello e considerato 
che riuscire ad ottenere vantaggi, a costo ZERO, senza lasciare qualcosa di importante sul tavolo, 
appare molto improbabile. 
È un segnale molto importante non aver trovato nel testo alcuna previsione nefasta in merito alla 
riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato, segno evidente che le parole di apprezzamento 
che ci ha rivolto il Presidente Napolitano sono state recepite appieno. Se confronto sarà, partirà nel 
migliore dei modi e con prospettive per niente scontate ... per i "gufi professionisti"!! 
Certo, sarebbe importante che chi scrive di essere orgoglioso di appartenere al CFS, chiarisse il 
senso di una botta e risposta molto sibillino: 
 
 

M.M.: la ringrazio (per l'annunciata convocazione sulla riorganizzazione); 

Presidente Renzi : non le assicuro che dopo la convocazione mi ringrazierà ancora; 

M.M.: Non le garantisco io che lei non resti sorpreso alla fine! 

P.R.: se lei approva e rilancia le mie idee le faccio una standing ovation;  

M.M.: a volte penso che lei legga i miei comunicati... 

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

Graduatoria Concorso 400 Vice Ispettori 

Resoconto 192° Fondazione CFS 

Congedo parentale e Tredicesima mensilità 

Operazioni CFS sul Territorio 

 
Roma, 21 ottobre 2014                                                    

 Il Segretario Nazionale 
                          f.to Danilo Scipio 
 
 
 

 

Ugl: Diritti, Lavoro, Futuro! 


