
RIBADIAMO IL NOSTRO NO ALLA MILITARIZZAZIONE FORZATA 

FACCIAMO TUTTI DOMANDA PER LA POLIZIA DI STATO 

Moltissimi Forestali hanno già prodotto richieste di estrarre copia del fascicolo personale e 
del foglio matricolare, documenti necessari per conoscere la propria situazione lavorativa e 
poter  poi  attuare  eventuali  azioni  propedeutiche  indispensabili    a  garantire  la  tutela  del 
proprio futuro lavorativo conseguente al  trasferimento ad altra amministrazione.  

ESPRIMIAMO CON FORZA LA CONTRARIETA' ALLO SCEMPIO IN ATTO   

pur    con  la  consapevolezza  di  essere  di  fronte  ad  un  Governo  ciecamente  determinato  a 
proseguire sulla strada tracciata, forte dell'inerzia di una classe politica e parlamentare che 
non  si  rende  conto  di  cosa  vuol  dire  militarizzare  sia  i  controlli  in    materia  di  tutela 
ambientale,  agroalimentare  e  del  territorio  sia  l'unico  vero  Corpo  di  Polizia  ambientale 
civile dello Stato. 

Non dobbiamo arretrare di un millimetro potendo contare, oltre che sulla forza delle idee e 
della ragione nel combattere un vero e proprio "sopruso costituzionale", sulla 
confermata fiducia della gran parte del personale del Corpo. 

Pertanto, è  indispensabile concentrare gli sforzi di tutti per effettuare una nuova azione  su 
larga scala contro la nefasta militarizzazione forzata,  

chiedendo di transitare nella  Polizia di Stato ORA, prima del decreto! 

E' un’ iniziativa forte ma doverosa perché tesa, attraverso la rimessa in discussione delle 
famigerate tabelle di assegnazione, a far valere le ragioni di chi non vuole essere 
militarizzato e ad evidenziare che i Forestali non accettano di essere merce di scambio per 
interessi altrui  né  di mettere in gioco la propria professionalità ed il futuro delle proprie  
famiglie. 

L'invio  di  migliaia  di  istanze,  che  non  possono  avere  effetti  giuridici  immediati  o  futuri,  
sarà una prova di grande valore politico per costringere  il Governo e la politica a rivedere 
le proprie convinzioni e a ripensare un progetto  più ragionevole. 

Quindi non si deve temere nulla per quel che succederà nel caso di 
emanazione del D.lgs, né si deve aver paura di ritorsioni !  

FARE ISTANZE E PRESENTARE RICORSI È  LEGITTIMO,  SOPRATTUTTO SE 
FATTO DA  CHI INTENDE ESSERE PROTAGONISTA DEL PROPRIO FUTURO 

È palese il timore del Palazzo di una opposizione attiva che potrebbe ancora alla fine far 
saltare tutto il progetto e anche qualche poltrona. 

Fate  dunque  come  noi!  Compilate  l'allegata  richiesta  ai  Ministri  dell’Interno  e  della 
Funzione Pubblica oltre che alla Presidenza della Repubblica, sottoscrivetela e 
consegnate  l'originale  alle  nostre  strutture  sindacali  periferiche,  che  avranno 
cura di portarle a Roma per la consegna congiunta.  

Fare ogni cosa giusta per  far valere  i  diritti del personale del CFS !   

 
               f.to Scipio            f.to Cortesi            f.to Fabrizi            f.to Cattoi 

 



Al Ministro dell'Interno 
Angelino ALFANO 

Piazza del Viminale 1 – 00184 Roma 
 

Al Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione 
Marianna MADIA 

Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma 
 

e p.c. Al Segretario Generale 
della Presidenza della Repubblica 

Dr. Ugo ZAMPETTI 
 
 

Oggetto: ____________________________________ - Richiesta transito nella Polizia di Stato.  
  (qualifica, cognome e nome) 
 

 
Il sottoscritto _______________ del Corpo forestale dello Stato ___________________________,  
   (qualifica)        (nome e cognome) 

matricola ___________, attualmente in servizio presso ________________________________, 
  (numero)       (sede di servizio e provincia) 

-  con  riferimento  alla  legge  124/2015  che,  in  conseguenza  della  riorganizzazione  ed  eventuale 

assorbimento  del  Corpo  forestale  dello  Stato  in  altra  Forza  di  polizia,  prevede  il  transito  di  un 

contingente limitato di personale, ancora non quantificato, nelle altre Forze di polizia; 

- avendo svolto dal ______ attività finalizzate al controllo del territorio ed alla lotta alla criminalità,  
(anno di accesso al CFS) 

nell’ambito del quotidiano servizio di istituto, 

CHIEDE 

di transitare nella corrispondente qualifica dei ruoli della Polizia di Stato, ed essere impiegato in  

una delle attuali sedi territoriali della provincia dove presta servizio.  

Eventuali comunicazioni potranno essere indirizzate allo scrivente presso:  

________________________________________________________________________________. 
(domicilio o email) 

Cordiali saluti. 

_________,   __/__/2016 
(luogo e data) 

Il ___________________________________ 
(qualifica, cognome e nome) 

______________________________ 
(firma leggibile) 









Al Ministro dell'Interno 
Angelino ALFANO 

Piazza del Viminale 1 – 00184 Roma 
 

Al Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione 
Marianna MADIA 

Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma 
 

e p.c. Al Segretario Generale 
della Presidenza della Repubblica 

Dr. Ugo ZAMPETTI 
Piazza del Quirinale  

 
 

Oggetto: Perito Superiore Scelto SCIPIO Danilo - Richiesta transito nella Polizia di Stato.  

   
 

Il  sottoscritto  Perito  Superiore  Scelto  del  Corpo  forestale  dello  Stato  SCIPIO  Danilo,  matricola 

50769,  attualmente  in  servizio presso  l'Ispettorato Generale di  Roma,  con  riferimento  alla  legge 

124/2015 che, in conseguenza della riorganizzazione ed eventuale assorbimento del Corpo 

forestale  dello  Stato  in  altra  Forza  di  polizia,  prevede  il  transito  di  un  contingente  limitato  di 

personale,  ancora  non  quantificato,  nelle  altre  Forze  di  polizia,  avendo  svolto  dal  1992  attività 

finalizzate alla lotta alla criminalità, nell’ambito del quotidiano servizio di istituto,  

CHIEDE 

di transitare nella corrispondente qualifica dei ruoli della Polizia di Stato, ed essere impiegato in  

una delle attuali sedi territoriali della provincia dove presta servizio.  

Eventuali comunicazioni potranno essere indirizzate allo scrivente presso:  

daniloscipio@gmail.com. 

 

Cordiali saluti. 

Roma,   8/4/2016 

Il Perito Superiore Scelto 
(qualifica, cognome e nome) 

______________________________ 
(firma leggibile) 
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