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S E G R E T E R I A   N A Z I O N A L E 
 
- 
 

Prot. n. 999/S.N.               Roma,  10 novembre  2016  
 
 

 
OGGETTO:    Transito del personale del Corpo Forestale dello Stato nella Polizia di Stato.  
                         Richiesta di conferma della sede di servizio e richiesta di incontro. 
 

 
 

AL CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Pref. Franco Gabrielli      ROMA 
 
AL MINISTERO DELL’INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  ROMA 
Pref. Mario Papa 
 
AL MINISTERO DELL’INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI   ROMA 
V. Pref. Tommaso Ricciardi 

 
 
 
              Signor Capo della Polizia,  

                                                  qualche giorno fa, sul supplemento del B.U. sono stati 
pubblicati i decreti del Capo del Corpo Forestale dello Stato inerenti l'assegnazione del 
personale ai contingenti individuati dal decreto legislativo n.177/2016. Tale norma, 
come noto, dispone che dal 1° gennaio 2017 una ristretta aliquota di detto personale 
(126 unità appartenenti a vari ruoli) transiterà nella Polizia di Stato. 

 
              A meno di due mesi dall’entrata in vigore della norma sopra citata, dunque, sono 

stati individuati  i dipendenti che transiteranno nella Polizia di Stato ma non vi è 
nessuna indicazione sulla loro sede di servizio. Infatti, mentre il decreto legislativo 
n.177/2016 chiarisce che il personale che transiterà nell’Arma dei Carabinieri e nel 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, compatibilmente con il nuovo assetto 
organizzativo, verrà confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito 
territoriale provinciale, non figura nessuna indicazione riguardante l’aliquota che 
transiterà nella Polizia di Stato. 

 
              Orbene, al fine di non aggravare di ulteriori disagi il personale del Corpo Forestale 

che ha  già subìto,  a nostro  avviso,  una  seria  mortificazione  professionale e giuridica,  
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     questa O. S. ritiene che sia giusto riconoscere, anche nei confronti degli appartenenti a 

quel Corpo che transiteranno nella Polizia di Stato, la stessa opportunità già concessa ai 
loro colleghi che transiteranno nell’Arma e nei Vigili del Fuoco, e cioè di poter essere 
assegnati, a domanda, agli  Uffici di Polizia (il cui personale viene impegnato in servizi 
di o.p. e quindi anche le Questure ed i commissariati distaccati) ubicati nelle province 
dove oggi i predetti già svolgono servizio. A favore di questa soluzione depone anche la 
circostanza che i 126 colleghi in questione risultano essere distribuiti in maniera  
piuttosto omogenea e capillare sul territorio. 

 
             Tutto ciò premesso, al fine di poter meglio approfondire le tematiche sopra citate, 

questa O.S. chiede che i criteri con cui il citato personale verrà assegnato siano oggetto 
di un preventivo incontro  tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali. 

 
             RingraziandoLa per la disponibilità, si resta in attesa di riscontro e si porgono 

distinti saluti. 
 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE  

Valter Mazzetti 

             


