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Prot. 2021/11/06        Roma, 12 novembre 2021 

 

 

Al Ministero della Difesa 

    Stato Maggiore della Difesa 
         stamadifesa@postacert.difesa.it 

 
   

 

OGGETTO: Corso di “certificazione” per  “Environmental expert” – UNESCO. 

Richiesta chiarimenti urgenti. 

 

 

La scorsa primavera, il CUFA Carabinieri ha avviato una ricognizione di personale volontario, 
esperto in materia ambientale, forestale, di biodiversità e di gestione di aree naturali, da 
impiegare nella costituenda TASK FORCE denominata “UNITE4ENVIRONMENT – CASCHI VERDI per 
L’UNESCO. 

Lo SM – Ufficio OAIO del CUFA, con nota datata 25 marzo 2021 n. 1492/1-11 di protocollo, 
ha dettato i criteri per la selezione del personale (esperienza, riconosciuta e certificata, nello 
specifico settore di competenza; buona conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente di altre 
lingue veicolari; disponibilità all’impiego all’estero), prevedendo altresì che l’elenco dei nominativi 
individuati venisse corredato dai curricula degli aspiranti e da un motivato parere dei Comandanti 
di Corpo. 

Con la successiva nota datata 10 novembre 2021 n. 18/36-20 di protocollo, lo SM – Ufficio 
OAIO del CUFA ha comunicato ai Reparti preposti alla formazione, l’elenco degli esperti individuati 
dai rispettivi Comandi di Corpo, che parteciperanno, a far data dal 15 novembre p.v., al corso di 
“CERTIFICAZIONE” per “ENVIRONMENTAL EXPERT – UNESCO” secondo il seguente programma: corso di 
inglese, addestramento al combattimento; tematiche ambientali. 

Oltre all’ilarità suscitata dal far svolgere un corso di inglese – addirittura in modalità “lavoro 
agile” – e lezioni su tematiche ambientali ad “esperti” selezionati che, solo per il fatto di essere 
stati “prescelti”, dovrebbero già avere una buona conoscenza dell’inglese ed esperienza 
riconosciuta e certificata nello specifico settore (ambientale) di competenza, molti ex Forestali si 
ritengono danneggiati dalla selezione, effettuata sulla base di criteri ignoti. 

Le problematiche sopraesposte sono state segnalate dettagliatamente al Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri senza che fossero recepite in maniera tale da apporre i dovuti correttivi, 
soprattutto in merito a criticità che potrebbero configurare danno erariale e possibili contenziosi 
accesi da personale escluso senza meglio specificati motivi. 

Ad aggravare il malcontento contribuisce la questione degli Operai selezionati per andare a 
comporre la TASK FORCE  i quali, oltre a impegnare posti potenzialmente dedicati a militari, sono 
stati inseriti negli elenchi del personale da formare con analogo percorso didattico dei militari. Ci si 
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chiede, fra le altre cose, come sarà possibile dotare personale civile, con proprio profilo d’impiego 
e contratto di lavoro privatistico, di una uniforme ed addestrarlo al combattimento. Non ci 
meraviglieremo se fosse previsto assegnare agli OTI anche un’arma da guerra! 

Confidando in un gentile quanto urgente cenno di risposta, si resta a disposizione per ogni 
eventuale chiarimento al riguardo.  

Distinti saluti 

Il Presidente pro tempore 

 


