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COMUNICATO SINDACALE
CORPO FORESTALE DELLO STATO

POLIZIA DI STATO ?

Alla fine è tramontato il presunto tentativo di accorpare Corpo Forestale dello Stato e Polizia
Penitenziaria alla Polizia di Stato, così come appreso direttamente dal Presidente del Consiglio
durante la conferenza stampa tenutasi al termine del Consiglio dei Ministri il giorno 13/06/2014.
Peccato che nessuno ne sapesse nulla, nemmeno gli addetti ai lavori, solo qualche indiscrezione
comparsa il giorno prima sui giornali.
Non sorprende comunque il metodo, già utilizzato a Dicembre 2013 con un altro Governo, quando
all’interno della Legge di Stabilità è comparso un emendamento sconosciuto a tutti (e per fortuna poi
non votato) che prevedeva, senza troppi complimenti e senza alcuna spiegazione, il trasferimento
del Corpo Forestale dello Stato alle dipendenze del Ministero dell’Interno.
Al di là delle posizioni favorevoli o contrarie a tale ipotesi, la nostra preoccupazione maggiore è che
decisioni di simile portata non siano oggetto di adeguato confronto con gli operatori del settore e le
loro rappresentanze sindacali, e che nella fretta di realizzare riforme complicate si agisca senza
valutare le effettive conseguenze e le possibili ricadute sul personale.
Abbiamo forti dubbi, ad esempio, sul mantenimento di un’esclusività professionale in materia
ambientale, forestale ed agro-alimentare qualora si confluisse nella Polizia di Stato senza un adeguato
percorso, così come non vi sarebbe alcuna certezza di continuare a prestare servizio nelle sedi attuali
del CFS.
Riteniamo che i lavoratori del Comparto Sicurezza meritino un po’ più di rispetto, a cominciare da un
maggiore coinvolgimento nei processi di riforma senza dover apprendere dalla stampa o
dall’esponente politico di turno che potrebbe essere già tutto deciso…!
CONCORSI PER LA NOMINA A VICE SOVRINTENDENTE
Nel corso della riunione sindacale del 12/06/2014, l’Amministrazione ha presentato lo schema di
bando di concorso interno per titoli per la nomina a Vice Sovrintendente per i posti disponibili al
31/12/2013 (riservato, quindi, al personale che riveste la qualifica di assistente capo al 31 dicembre
2013), con il quale si prevede la nomina di 82 Vice Sovrintendenti, pari al 60 % dei posti disponibili
per quell’annualità.
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Non è stato invece presentato né discusso lo schema dell’analogo bando di concorso interno per esami
per la nomina di 55 Vice Sovrintendenti (pari al restante 40% dei posti disponibili al 31/12/2013), per
presunte difficoltà economiche dell’Amministrazione a sostenere i costi di entrambi i concorsi (titoli +
esami), tanto che ne ha proposto il rinvio al prossimo anno (insieme a quelli per le vacanze al
31/12/2014).
La FP CGIL CFS ha espresso il proprio dissenso rispetto a quest’ultima possibilità, sollecitando la
pubblicazione anche del concorso per esami, ricordando come già lo scorso anno sono stati banditi
concorsi interni relativi a più annualità che hanno creato caos e notevoli disagi ai concorrenti (tra cui
sostenere più prove scritte in unica giornata) e facendo presente come l’Amministrazione si era
impegnata, proprio da quest’anno, a bandire tutti i concorsi previsti dalle norme per ogni annualità.
Riteniamo, infatti, che debbano essere salvaguardate le legittime aspettative di progressione di carriera
del personale senza accampare scusanti, anche perché sarebbe paradossale che eventuali economie di
spesa colpiscano sempre e solo il personale dei ruoli iniziali piuttosto che direttivi e dirigenza.
APPELLO ORDINARIO NAZIONALE
Dopo continue e pressanti richieste di parte sindacale, l’Amministrazione ha finalmente “sciolto le
riserve” sulla mobilità annuale del personale, che dovrebbe essere confermata – seppur con mesi di
ritardo – nell’appello ordinario nazionale, secondo le modalità dell’attuale regolamento trasferimenti.
E’ richiesto ai Comandi Regionali di comunicare entro il prossimo 23 Giugno al Servizio IV, con
riferimento al personale in servizio al 01/06/2014 e previa consultazione delle OO.SS. a livello
decentrato, l’elenco in ordine di priorità di tutte le vacanze suddiviso per sedi e per qualifica.
Auspichiamo vivamente che non vi siano altri “intoppi”…
Roma, 16 Giugno 2014
f.to Francesca Casalucci
Coordinatrice Nazionale FP CGIL CFS
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