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Al
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OGGETTO: Valutazione dei titoli ai fini di concorsi interni per il Ruolo Forestale.Con l’indizione dell’ultimo concorso interno, per titoli, per l’ammissione al 4° corso superiore di
qualificazione (2021-22) di complessivi 72 allievi marescialli, riservata al personale dei ruoli
Sovrintendenti in servizio permanente di cui 8 per gli appartenenti al Ruolo Forestale, si ripropone
l’annoso problema della valutazione dei titoli dei militari per quanto riguarda il punteggio attribuibile
per ogni giorno di servizio prestato con l’incarico di Comandante di Stazione Interinale o in sede
vacante.
Codesto Comando Generale, appositamente interpellato dall’Ufficio Personale del CUFA, aveva
chiarito che nella documentazione matricolare (e quindi valutabile per fini concorsuali) potevano
essere inseriti soltanto quei periodi di Comando interinale o in sede vacante che soddisfacevano i
requisiti stabiliti nel D.C.C. 5 maggio 2010, sancendo che solo i militari cui era stato attribuito l’incarico
di comando con formale decreto, a tutt’oggi, possono inserire tale titolo ai fini concorsuali, prendendo
in considerazione solo i periodi a partire dal 5 luglio 2010.
Già nei precedenti concorsi tale situazione ha creato enorme disparità tra i candidati, soprattutto
per i più anziani anche con qualifica speciale che, nonostante periodi di comando (in taluni casi anche
di anni) precedenti il 2010 si sono visti scavalcare da chi aveva al proprio attivo solo pochi giorni di
comando ma successivi al luglio 2010.
Oltre a quanto sopra si evidenziano ulteriori penalizzazioni per coloro che, pur avendo al proprio
attivo incarichi di comando dopo l’entrata in vigore del DCC 5 maggio 2010, non possono vantare alcun
titolo perché le procedure seguite dagli uffici di appartenenza non hanno rispettato le modalità
previste dal suddetto DCC.
Al fine di risolvere tali discrasie, anche per scongiurare probabili contenziosi amministrativi che
potrebbero rallentare o addirittura bloccare le procedure concorsuali, si chiede di voler disporre
l’inserimento nella documentazione matricolare di ogni periodo di comando effettuato, riscontrabile
anche da documentazione diversa rispetto a quanto previsto dal DCC 5 maggio 2010, dalla data di
arruolamento ad oggi per ogni militare del Ruolo Forestale.
Si chiede altresì di prestare particolare attenzione all’aggiornamento delle benemerenze e delle
ricompense che, essendo valutabili in occasione dei concorsi interni, possono diventare determinanti
per gli esiti degli stessi concorsi.
Distinti saluti.
Il Presidente pro tempore
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