
 

                                                                                              

 
COMUNICATO N. 9 del 2016 

 
 

BANCHE  DATI  CONCORSI  INTERNI  VICE  PERITI  E  VICE  REVISORI 
"LA GATTA FRETTOLOSA FA I GATTINI CIECHI" 

….. e a farne le spese, in questo caso, sono i Colleghi che hanno fatto domanda di 
partecipazione ai concorsi interni da vice revisore e vice perito, che magari hanno già studiato 
una inutile banca dati oppure pagato il biglietto del treno o dell'aereo per arrivare puntuali alla 
sede di svolgimento della prova, che in realtà non si terrà nel giorno e nell'ora stabiliti. Rinviata a 
data da destinarsi!! 
Avevamo già lamentato, insieme alle altre Sigle, la ingiustificata compressione delle tempistiche 
tra pubblicazione della banca dati e somministrazione della prova, sopratutto per un concorso 
bandito il 18 marzo 2015, cioè ben tredici mesi fa, ma la realtà supera ogni immaginazione! 
Speriamo che il Dirigente la competente Divisione 14^ abbia imparato la lezione ed in futuro si 
preoccupi esclusivamente del regolare e buon andamento del concorso, in armonia con la 
Commissione esaminatrice, anziché fare "sciocchi" paragoni con le tempistiche di altre 
procedure. 
E non vogliamo neppure pensare, qualora non si potesse risolvere il contratto con la ditta che ha 
partorito un tale obbrobrio (visto che ha fornito il complesso dei quiz - altrettanto discutibile - del 
concorso a vice sovrintendenti), che si rinunci alla pubblicazione di una nuova banca dati, perché 
sarebbe un colpo mortale alla credibilità di tutti. 

SCIOPERO  IN  TOSCANA 
Nell'ambito delle iniziative di contrasto alla militarizzazione coatta del personale e delle funzioni di 
polizia ambientale ed agroalimentare, che il governo sta cercando di attuare attraverso 
l'assorbimento del CFS da parte dell'Arma dei Carabinieri, i Colleghi della Toscana oggi hanno 
scioperato! 
Quella dello sciopero è una iniziativa non nuova in assoluto, ma che fa da apripista ad iniziative 
analoghe in altre Regioni poiché è la prima volta che si registra l'adesione di quasi tutte le Sigle 
del CFS ad una giornata di astensione dal lavoro, che nasce con una motivazione diversa - il 
rinnovo del contratto del pubblico impiego - ma che è stata integrata con la nostra battaglia. 
Battaglia che non è affatto perduta perché, è bene ricordarlo, l'unico atto formalizzato oggi è la 
legge che delega l'esecutivo a riorganizzare le funzioni di polizia ambientale ed agroalimentare, 
non i decreti attuativi!  
Non è escluso, quindi, qualora si registrassero adesioni significative, il ricorso anche ad uno 
sciopero nazionale. 

DESTINAZIONE 5 PER MILLE 
Anche quest’anno l'UGL-CFS sostiene l'AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie) nella 
raccolta di fondi. Firmare per il 5 per mille all’AIL non ti costa nulla perché non è una tassa in più 
ma una quota di imposte cui lo Stato rinuncia per destinarla alle organizzazioni no-profit per 
sostenere le loro attività. Le scelte della destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef non sono in 
alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere espresse entrambe. I modelli per la 
dichiarazione dei redditi contengono uno spazio dedicato al 5 per mille, in cui puoi firmare ed 
indicare il codice fiscale di AIL 80102390582 nella sezione relativa al sostegno del volontariato e 
delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Un gesto concreto, ricco di significato per 
te e per i malati, ai quali puoi donare una reale speranza. Per maggiori informazioni è possibile 
visitare il sito www.ail.it.  
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