
CORICO FORESTALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE
Divisione 14a

O 5 SET. 2016
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Ai Comandi Regionali del C.F.S.
LORO SEDT

Alla Divisione 11"
SEDE

Alla Sede Scuoia del C.F.S.
SABAUDIA

Al Centro di formazione CFS
Caste! Volturilo

Ufficio Relazioni Sindacali
SEDE

p.c. Alla Scuola del C.F.S,
. CITTADUCALE

Al Servizio V
SEDE

OGGETTO: Supplemento al Bollettino ufficiale del C.F.S. del 6.9.2016.
AVVISO URGENTE relativo a l le prove scritte dei concorsi interni a 34 -f- 4 posti
nella qualifica di vice revisore al 31 dicembre 2013; a 8 + 1 posti nella qualifica di
vice revisore al 31 dicembre 2014; a 39 -f 4 posi: nella qualifica di vice perito al 3ì
dicembre 2014.

Si invitano gli Uffici in indirizzo a diramare con immediatezza e con la massima urgenza a
tutte le sedi periferiche di appartenenza, assicurandosi che venga portato a specifica conoscenza
anche de: singoli interessati, le nuove detcr m inazioni organizzative assunte dall'Amministrazione
per quanto in questa sede rappresentato; ed il cui contenuto anticipa quanto verrà pubblicato sul
Supplemento al Bollettino ufficiale in oggetto indicato, valevole quale notifica a tutti i candidati ad
ogni effetto di legge.

In conseguenza de] recentissimo sisma che ha colpito la provincia di Rieti la sede Scuola del C17S
di Cittaducale. nonostante le iniziali valutazioni di merito, si è resa nel frattempo indisponibile
all'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'oggetto (oltreché all'alloggiamento dei
candidati), a causa delle prioritarie necessità organizzative connesse alle esigenze di pubblico
soccorso.

Le prove concorsuali, già programmate per il 33 e 14 Settembre p.v. presso la Sede-Scuola di
Cittaducale. sono di necessità spostate presso la Sede staccata della Scuoia del CFS ìn Sabaudia
(LT). con conferma di loro espletamento nelle suddette giornale (con orari 9.30 e 14.30 del
13.9-2016. per le due annualità da vice Revisore; con orario 9.30 del 14.9.2016, per l 'annualità da
vice Perito).
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Il detto cambiamento di Sede impone oggi la necessaria riorganizzazione dei servizi connessi, in
funzione delle differenti capacità ricettizie della struttura, e della differente collocazione territoriale.

Gli Uffici in indirizzo, dopo aver comunicato .quanto sopra ai singoli candidati per via gerarchica
od anche diretta (se ne allegano i relativi elenchi, distìnti per Regione), vorranno senza indugio
ricevere le adesioni degli interessati ad usufruire della cena e del pernotto nella Scuola di Sabaudia
per la sera del 12.9.2016 (con orario ultimo di arrivo alle 19.00 per la cena, ed alle 21.00 per il
pernotto); o per la cena e del pernotto nella Scuola dì Sabaudia per la sera elei J3.9.2016 (con orario
ultimo di arrivo alle 19.00 per la cena, ed alle 21,00 per il pernotto).

Tali adesioni dovranno essere trasmesse — esclusivamente con elenchi nominutivi e collcttivi per
ciascuna Regione - per il tramite dei Comandi Regionali (e della Divisione 11A, per l'Ispettorato
Generale), al seguente indirizzo di posta elettronica della Scuola di Sabaudia: ;ì

personale.sbd@corpoforestale.it
necessariamente entro e non oltre il termine ultimo delle ore 10.30 del uiorno 8 settembre 2016.. al
fine di poter concretamente adottare le necessarie misure organizzative, anche alternative, volte ad
assicurare il regolare svolgimento delle prove concorsuali.

I detti elenchi (e le ulteriori comunicazioni di merito) dovranno essere anche partecipati, per
conoscenza, anche alla Direzione Scuola dì Cìttaducale (sc^r.al lievi ct(l(u).con)o forestulu.it} ed alla
scrìvente Divisione f divisi onel4(*ÒA:or noforestiiie.it).

Per stringenti ragioni organizzative, il personale che potrà usufruire del pernotto presso la Sede
Scuola eli Sabaudia sarà solo quello proveniente da una distanza superiore ai 200 Km. dalla sede di
servizio rispetto alla sede Scuola di concorso.

il restante personale (rientrante nel suddetto limite chilometrico), sarà tenuto a raggiungere la sede
Scuola di Sabaudia per poi ripartire in giornata (una volta espletato la/le prove concorsuale), lì
usufruendo del relativo pasto.

I Comandanti regionali valuteranno - ove possibile - la disponibilità concreta degli automezzi di
servizio, necessariamente in via di loro piena cumulatività d:uso. sia per limitarne il numero
impiegato che per evidenti ragioni di economicità e contenimento di spesa.

Sempre per necessario ragioni di economia organizzativa, i candidati in servizio presso il
Comando Regionale Lazio e l'Ispettorato generale (per,i quali resta esclusa la possibilità di
alloggiamento in Sabaudia) potranno usufruire - in-entrambe le giornate dì concorso - del mezzo di
trasporto collettivo messo a disposizione dalla Scuola medesima (autobus da 55 posti, con relativo
autista); mezzo che partirà dalla sede dell'Ispettorato Generale alle ore 6.30 di ciascuna giornata di
prova.

A tal fine il C.R. Lazio e la Divisione 11A comunicheranno tempestivamente - sempre entro i
suddetto termine dell1 S.9.2016) - il nominativo esatto dei richiedenti il trasporto alla Scuola di
Sabaudia, al fine di programmare per le eventuali eccedenze.

Per eventuali ulteriori aspetti organizzativi, si rimanda all'Avviso programmato che sarà
pubblicato sul Supplemento al Bollettino ufficiale del 6 settembi-e 2016.

Assicurare a mezzo p.e.c. a: divisionel4@pec.corpoforesttile.it

IL CAPO
DEL CX)RP«f^OMSTALE DELLO STATO

C/sire IMrone,


