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COMUNICATO N. 30 del 2015 

 
ASSORBIMENTO  DEL  CFS:  CONVOCAZIONE  DELLA  FUNZI ONE  PUBBLICA 

 

È arrivata oggi, da parte della Funzione Pubblica, la convocazione per il giorno 25 Novembre 
2015, alle ore 12,00 (Sala Tarantelli di Palazzo Vidoni), per parlare delle "problematiche relative 
all'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato”. 
Unitamente alle altre OO.SS. del cartello abbiamo quindi concordato di soprassedere 
dall'effettuare il presidio dinanzi il Ministero, mentre proseguiranno le altre iniziative per 
sensibilizzare politica e cittadini sui danni che cagionerebbe l'assorbimento del Corpo Forestale 
dello Stato da parte dell'Arma dei Carabinieri. 
Sarete ovviamente informati degli esiti, come di consueto. 
 

LA  MAREA  SALE... 
La marea sale , e come sempre accade, sommerge tutto e tutti quelli che sottovalutano la 
potenza e la portata delle onde..... 
La marea sale , spinta da quelle onde che spesso ci fanno divertire ma che talvolta diventano 
tsunami inarrestabili... 
La “merda” galleggia sempre, dicono! Ma stavolta chi pensa di galleggiare in attesa degli eventi 
- e tra color che son sospesi annoveriamo anche il personale che lascerà combattere questa 
battaglia alle OO.SS. assieme a chi ha confermato loro la fiducia - sappia che alla resa dei 
conti...  

TIREREMO LO SCIACQUONE!!  
 

 

RIUNIONE  CON  L'UFFICIO  RELAZIONI  SINDACALI 
Si è tenuta questa mattina la riunione con l'Ufficio Relazioni Sindacali con all'ordine del giorno la 
modifica delle piante organiche del COA e le modalità di svolgimento degli esami finali del 39° 
corso A.V.I. "Fiume Brembo". 
Relativamente al primo argomento dobbiamo registrare la scarsa volontà del Servizio I di 
risolvere la questione del personale non aeronavigante, che non ha mai potuto avvalersi della 
procedura di mobilità interna proprio perchè le piante organiche, per colpa della parte pubblica 
del tavolo tecnico, non erano mai state attualizzate. 
L'UGL, per buon senso rispetto anche alle aspettative di chi oggi sta frequentando il corso 
A.V.I., ha ritirato ogni proposta di modifica riguardante la ripartizione dei piloti e degli specialisti, 
per poi affrontarle una volta capito quale sarà il futuro del reparto volo, ma ha insistito affinchè 
venissero sanate le questioni aperte del personale c.d. amministrativo, per noi irrinunciabili! 
Sul secondo punto, invece, rammaricandoci per l'assenza del presidente della Commissione 
d'esame finale, abbiamo ribadito l'importanza di garantire l'imparzialità delle prove d'esame, 
anche alla luce delle diversità riscontrate tra le tre sedi nella didattica - che il Direttore del corso 
si è impegnato a sanare entro la pausa natalizia – e raccomandato: 

• la pubblicazione tempestiva del complesso dei quiz, di non oltre 500 domande e relativa 
risposta esatta, inerente la prova scritta; 

• l'esposizione di una tesina su argomento predeterminato, quale prova orale, oppure, in 
alternativa la pubblicazione entro novembre di una banca dati di non oltre 300 domande 
da suddividere in due macroaree, da somministrare nel numero massimo di 2 a ciascun 
candidato; 

• un elenco di tipi di verbali tra cui estrarre quello oggetto della prova pratica; 
• procedere, prima della sospensione, al sorteggio della lettera e della sede ove iniziare la 

prova orale. 
A margine della riunione, abbiamo chiesto al Capo Servizio IV e al Direttore della Divisione 13^: 

� di fornire quanto prima un elenco aggiornato, "depurato" dalle sedi oggetto di 
assegnazione dei vice ispettori del 40° corso possibilmente reintegrato dalle sedi già 
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presenti nell'elenco complessivo destinate ai vice ispettori poi assegnati alle sezioni di 
p.g.; 

� di considerare il solo limite regionale, come previsto nel bando di concorso, anziché 
introdurre anche quello provinciale; 

� di accettare le richieste di assegnazione ai sensi della legge 104/1992, ancorché i 
requisiti siano maturati durante il corso - visto che è della durata di 15 mesi - alla luce 
della giurisprudenza costante sull'applicazione del beneficio nel momento 
dell'instaurazione del rapporto di lavoro; 

� di prevedere il sistema di assegnazione in uso alla Polizia di Stato per garantire alle 
"coppie" di prestare servizio l'uno nelle vicinanze dell'altro, facendo scorrere a ritroso a 
pari merito dell'altro nella graduatoria, ai soli fini dell'assegnazione, chi tra i due è 
collocato in posizione migliore; 

� di lasciare un congruo lasso di tempo tra l'emanazione della graduatoria di merito finale e 
la nomina a vice ispettore in prova, per consentire eventuali rinunce, e tra l'attribuzione 
della sede di servizio ed il termine del corso, per dar modo di effettuare eventuali scambi 
tra il personale; 

� di chiarire cosa si intende per esigenze di servizio; 
� come verrà svolto il periodo di prova e da chi verrà effettuato, visto che le norme vigenti 

non contemplano un secondo periodo di prova per il personale già di ruolo in una delle 
amministrazione pubbliche. 

 
Le pochissime risposte ricevute sono all'insegna della chiusura più o meno totale, tranne che 
per l'elenco delle sedi disponibili - che dovrebbe essere reso pubblico subito dopo (e non si 
sa perchè) la pubblicazione degli esiti degli appelli regionali, l'accettazione delle domande ai 
sensi della legge 104/1992, che valuteranno anche in base al numero delle istanze, e sul 
periodo di prova per gli interni. 
Un po' poco? Certamente! Ma lavoreremo per ottenere di più. 
 
 
Roma, 10 novembre 2015                                      

  Il Segretario Generale 
 f.to Danilo Scipio 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Ugl: Concreti e Responsabili. 


