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Al Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali 
Maurizio MARTINA 

SEDE 
Prot. 

Al Dirigente Generale 
Cesare PATRONE 

SEDE 
 

Al Vice Capo 
del Corpo Forestale dello Stato 

Alessandra STEFANI 
SEDE 

 
 

Oggetto: Appello ordinario Regionale, Scuola e C.O.A. – Anno 2016. 
 

Come è noto il D.C.C. 5 ottobre 2012 disciplina la mobilità interna a domanda del 
personale e stabilisce le modalità e le tempistiche degli appelli ordinari, nazionale e 
decentrati, nonché quelli straordinari. Ogni qualvolta si è reso necessario intervenire sulle 
procedure o modificare le tempistiche sono state avviate le procedure proprie delle relazioni 
sindacali. 

 
Per l’ennesima volta ci troviamo di fronte ad un atto di inammissibile arroganza da 

parte di Cesare Patrone, il quale, senza consultare le Organizzazioni Sindacali, ha 
unilateralmente modificato le tempistiche delle procedure, comprimendole all’inverosimile, 
ed escluso dagli appelli regionali per l’anno in corso i posti per il ruolo sovrintendenti e per il 
ruolo dei revisori.  

 
Il pretesto delle procedure concorsuali in atto, per giustificare l’esclusione delle sedi 

vacanti per il ruolo sovrintendenti e per quello dei revisori, è assolutamente non pertinente 
visto che le sedi a disposizione dei vincitori sono state già individuate mediante apposito 
appello straordinario e che la mancata conclusione di entrambi gli iter concorsuali è 
addebitabile alle procedure di selezione della ditta effettuata dall’Amministrazione. 

 
Sig. Ministro il personale è stufo. È stufo di subire reiterate violazioni di regole e 

normative, per i motivi più disparati, da parte di chi dovrebbe gestire il Corpo Forestale dello 
Stato come un “buon padre di famiglia”. Ma è stufo anche della Sua evanescenza, del Suo 
disinteresse, del Suo complice e colpevole menefreghismo. 

 
Non ha voluto difendere il CFS – il “pezzo” più pregiato del Suo Ministero – 

dall’assalto dello stesso governo di cui fa parte per motivi che non ha mai chiarito, ma 
almeno sino a quando sarà il nostro Ministro, si faccia garante del rispetto delle regole. Lo 
faccia per la dignità ed il rispetto di chi, nonostante è stato tradito e pugnalato alle spalle, 
continua a fare il proprio dovere: le Donne e gli Uomini del Corpo! 

 
Roma, 6 ottobre 2016 

Il Segretario Generale 
Danilo Scipio 
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