
                                                                   

al   Capo del Corpo Forestale dello Stato 
   Cesare Patrone 

 
al    Dirigente Superiore Giuseppe Paolella 

Capo del Servizio IV 
Responsabile del procedimento 
 

al   Primo Dirigente Raffaella Isopi 
Capo Divisione 12^ 
Responsabile del procedimento accesso atti 
(personale direttivi e dirigenti) 
 

al   Primo Dirigente Giulia Uricchio 
Capo Divisione 13^ 
Responsabile del procedimento accesso atti 
(personale agenti assistenti, sovrintendenti, ispettori) 
 

al   Primo Dirigente Luigi De Propris 
Capo Divisione 14^ 
Responsabile del procedimento accesso atti 
(personale operatori collaboratori, revisori, periti) 
 

p.c. al   Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali 
 

p.c. alla   Procura Regionale della Corte dei Conti - Roma  
 

 

Roma, 21.09.2016 

 

I segretari generali dei sindacati SAPAF, UGL, DIRFOR in rappresentanza del personale del 

Corpo forestale dello Stato (di seguito, CFS): 

PREMESSO CHE 

- con l’articolo 8 della legge n. 124/2015, rubricato “Riorganizzazione dell’amministrazione 

dello Stato”, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi intesi, tra 

l’altro, al “riordino  delle  funzioni  di  polizia   di   tutela dell'ambiente, del territorio e del mare,  

nonché  nel  campo  della sicurezza e dei controlli  nel  settore  agroalimentare,  conseguente alla 

riorganizzazione del Corpo forestale dello  Stato  ed  eventuale assorbimento del medesimo in altra 

Forza di polizia”; 



                                                                   

- il d.lgs. n. 177/2016, nell’attuare la delega ha previsto il trasferimento delle maggior parte 

delle funzione e dunque l’assorbimento del CFS nell’Arma dei carabinieri, con 

conseguente transito del personale del CFS in tale Amministrazione in modo 

tendenzialmente esaustivo e, residualmente, il trasferimento di limitate funzioni ad altre 

Amministrazioni, cui deve conseguire un limitato trasferimento di personale addetto alle 

funzioni trasferite; 

- l’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 177/2016, in particolare, prevede che il  Capo  del  CFS,   

con  propri provvedimenti individua, per  ruolo di  appartenenza, sulla  base dello stato 

matricolare e della ulteriore  documentazione  attestante il servizio prestato, 

l'Amministrazione, tra l'Arma  dei  carabinieri,  il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la 

Polizia di Stato  ed il  Corpo della guardia di finanza, presso la quale ciascuna unità di 

personale è assegnata; 

- l’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 177/2016 prevede la facoltà dei membri del CFS di 

richiedere in alternativa il transito verso altre Amministrazioni che saranno individuate 

con apposito DPCM; 

- ai fini della legittima individuazione delle Amministrazioni di destinazione assumono 

rilievo tutti i documenti che devono essere contenuti nel fascicolo personale e nel foglio 

matricolare, ovvero quelli che possono interessare la carriera, nonché i servizi di ruolo e 

non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici, i 

provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento economico, i 

decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti, 

gli atti che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni;   

- al fine di dare seguito alle prescrizioni di legge, con nota del Capo del Corpo n. 63009 

del 13.9.2016 è stata dettata la tempistica per le procedure intese all’accesso ai fascicoli 

personali ed ai fogli matricolari ed alle istanze intese al loro eventuale aggiornamento, di 

prossima scadenza;  

- tutti gli iscritti alle scriventi sigle sindacali, all’esito delle istanze di accesso agli atti 

relativamente al proprio fascicolo personale ed al foglio matricolare, hanno constato una 

non corretta ed incompleta tenuta dei predetti documenti, verificando una sistematica 

violazione delle prescrizioni di legge relative alle tenuta dei predetti documenti, ovvero 

l'art. 55 del DPR n. 3/1957 e dell’art. 24 del DPR n. 686/57; 

- in particolare, tutti i fascicoli personali sono risultati non conformi all’art. 55, comma 2, 

del DPR n. 3/1957, in quanto si è avuto riscontro di diffuse mancanze documentali ed, 

inoltre, i documenti inseriti e registrati sono risultati non numerati e classificati; 

- la mancata indicazione numerica progressiva dei documenti che compongono il 

fascicolo personale non consente una verifica sulla regolare tenuta del fascicolo, sulla 

certezza ed immodificabilità nel tempo della sua composizione;    

- risulta, pertanto, allo stato, pregiudicata la possibilità di un esame comparativo idoneo ad 

assumere legittimamente le decisioni prodromiche alle assegnazioni, da disporsi con gli 

atti del Capo del Corpo ai sensi del richiamato d.lgs. n. 177/2016; 



                                                                   

- le decisioni da assumersi ai sensi del richiamato d.lgs. n. 177/2016 hanno carattere 

decisivo per la carriera dei membri del CFS e la corretta tenuta del fascicolo personale e 

del foglio matricolare rivestono fondamentale importanza anche in ragione delle 

normative in materia di personale e carriere relative alle Amministrazioni riceventi; 

- l’illegittimità delle decisioni assunte sulla base di fascicoli personali e stati matricolari non 

conformi a legge è suscettibile di riverberare effetti deteriori sulla carriera dei membri del 

CFS e danni economici ingenti, di cui sarà chiesto il conto alla Pubblica 

Amministrazione, ed il cui riflesso non potrà che essere anche l’avvio di azioni di 

responsabilità contabile nei confronti dei dirigenti responsabili, nel tempo, della mancata 

tenuta, secondo legge, dei fascicoli personali e fogli matricolari;     

Tanto premesso, si 

INTIMANO e DIFFIDANO 

le personalità in indirizzo a sospendere le procedure previste e disciplinate dalla nota del Capo 

del Corpo n. 63009 del 13.9.2016 fino al completo aggiornamento, secondo legge, dei fascicoli 

personali e degli stati matricolari di ogni membro del CFS interessato dai provvedimenti di 

trasferimento previsti dal d.lgs. n. 177/2016 

 

Marco Moroni 

   

Danilo Scipio  

   

Maurizio Cattoi 

  


