
 

                                                                                              

    

Unione Generale Lavoratori Corpo Forestale dello Stato (C.F. 97474470586): Via G. Carducci, 5 - 00187 ROMA Tel. 06/46657070 Fax 06/4824549 

Sito Internet: www.uglcorpoforestale.it  -  Indirizzo e-mail: segreterianazionale@uglcorpoforestale.it 

 

 
COMUNICATO N. 12 del 2016 

 

 

APPELLO  ORDINARIO:  FINALMENTE  AVVIATE  LE  PROCEDURE 

Con nota del 18 maggio il Servizio Centrale per la gestione delle risorse umane ha finalmente 
dato avvio alle procedure per l'individuazione delle sedi che saranno poi inserite nell'appello 
ordinario nazionale. 
Per ovvie ragioni saranno escluse le sedi a disposizione dei concorsi già banditi e, in analogia a 
quanto avvenuto in precedenza, saranno esclusi i posti per il ruolo sovrintendenti, che saranno 
oggetto di apposito appello straordinario propedeutico all'emanazione del bando 2015. 
Speriamo sia la volta buona per far rientrare chi è fuori casa ormai da quasi 10 anni. 
Ma PATRONE si è già rimangiato più volte la parola su impegni, assunti anche davanti alle 
Organizzazioni Sindacali, che avrebbero dato un minimo di soddisfazione al personale; non ci 
sorprenderebbe affatto, quindi, una ulteriore "PINOCCHIATA" dell'ultima ora! 
Non ci sorprende al punto che abbiamo già allertato i nostri legali per denunciarlo al Tribunale del 
Lavoro, per condotta antisindacale, qualora le sedi messe in appello non fossero conformi a ciò 
che prescrive il regolamento dei trasferimenti e risultassero lontani dalle aspettative del 
personale. Non siamo Carabinieri, abbiamo le nostre regole e quelle devono essere applicate! 

CONCORSI  SOSPESI:  SI  RIPARTE  A  SETTEMBRE 

Nel corso dell'odierno incontro con l'Ufficio Relazioni Sindacali abbiamo ricevuto le spiegazioni 
rispetto alle cause che hanno portato allo slittamento delle procedure dei concorsi in atto oltre 
alle soluzioni che verranno adottate per ripristinarle senza ulteriori problemi: nuove banche dati e 
svolgimento delle prove, compreso il nuovo concorso per vice sovrintendenti vacanze 2015, 
entro la prima quindicina del mese di settembre. 
L'UGL, oltre a stigmatizzare per l'ennesima volta l'inadeguatezza del tempo concesso ai 
candidati ai concorsi per vice revisori e vice periti in virtù di scelte miopi della Divisione 14^ (i giri 
di parole infastidiscono e non servono a nascondere che le comunicazioni ufficiali della 
Commissione non sono altro che la presa d'atto e l'attuazione degli input dell'Ufficio), ha 
raccomandato che le banche dati siano sempre oggetto di verifica prima della pubblicazione. 
È stato particolarmente apprezzato l'accoglimento della richiesta unanime di rimborsare le spese 
sostenute dai concorrenti in relazione ai concorsi (prenotazioni/acquisto di biglietti aerei o 
ferroviari,  prenotazioni alberghiere) per le quali non si riesce ad avere la restituzione o il 
differimento. Sarà sufficiente - così è stato affermato - una autodichiarazione di indisponibilità da 
parte dell'ente o struttura a spostare la fruizione o restituire l'anticipo, accompagnata dagli 
originali dei titoli, per chiedere al regionale di appartenenza il rimborso. 

ANCORA  SCIOPERI:  ORA  EMILIA,  LAZIO,  UMBRIA,  CAMPANIA,  VENETO  E  LIGURIA 

Proseguono senza sosta le adesioni agli scioperi regionali indetti dalle confederazioni del 
pubblico impiego, per protestare contro l'assurdo progetto di riforma della sicurezza che prevede 
la MILITARIZZAZIONE COATTA del personale del Corpo Forestale dello Stato e delle funzioni 
di polizia ambientale ed agroalimentare. 
Dopo lo sciopero in Toscana e quello nelle Marche proclamato per il 20 maggio, il 24 sarà la 
volta dell'Emilia Romagna, il 25 del Lazio, dell'Umbria e della Campania, il 26 di Veneto e Liguria. 
Ricordiamo ancora una volta che la giornata di sciopero, se celebrata in quanto tale (quindi non 
in congedo, riposo o permesso sindacale) comporta la decurtazione della paga giornaliera. 

MA SE NON ORA, QUANDO? 
A differenza delle altre Regioni, che ha visto Donne e Uomini del CFS manifestare insieme ai 
lavoratori del pubblico impiego, gli scioperanti del Lazio (sono ovviamente ricompresi anche 
Ispettorato Generale, le basi del Centro Operativo Aeromobili e Sedi Scuola) il 25 avranno 
uno spazio tutto loro per urlare direttamente sotto la finestra del Ministro Madia tutta la rabbia: 
PALAZZO VIDONI, sede del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 
Ci raduneremo pertanto tutti a Piazza Vidoni (Corso Vittorio Emanuele II) a partire dalle ore 
9:30. 
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SOLIDARIETÀ  ALLE  COLLEGHE  INSULTATE 
Abbiamo appreso che alcune fotografie scattate in occasione del "Giubileo dei Militari e della 
Polizia", pubblicate e veicolate attraverso i social network, hanno suscitato commenti ingiuriosi e 
poco edificanti nei confronti dei Colleghi e soprattutto delle Colleghe ritratte. 
Al di là di ogni personale convincimento sull'opportunità di "dare la mano" all'uomo che ci sta 
svendendo ("magari dopo l'avranno lavata con l'amuchina pur di cancellare quel contatto 
sgradito"), è innegabile che chi indossa una divisa ed è in servizio È TENUTO A SALUTARE E 
RICAMBIARE IL SALUTO AL SUPERIORE GERARCHICO! 
Prendersela quindi con il "soggetto debole" di questa vicenda è veramente squallido e 
censurabile sotto ogni profilo. Alle destinatarie degli inqualificabili commenti va dunque la 
incondizionata solidarietà della nostra organizzazione sindacale. 
 

 

Roma, 20 maggio 2016                                                            Il Segretario Generale 
  f.to Danilo Scipio 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
UGL-CFS: Noi Mai Domi !!! 


