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Prot. 0338/32 – SG.34 – TON.     Roma,  23 marzo  2017

   

 
Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

 
 

 
 
OGGETTO:  STATUS PERSONALE FORESTALE TRANSITATO NELLA  

POLIZIA DI STATO – CORSO DI FORMAZIONE 
 
 
 Questa O.S., in considerazione del D.Lgs n. 177 del 2016, in materia di 

razionalizzazione delle FF.PP. e dell’assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai 

sensi della legge 124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni 

pubbliche, riscontra come parte del personale appartenente al C.F.S. sia transitato 

nei ruoli e nei gradi corrispondenti della Polizia di Stato con effetto immediato e 

diretto. 

 Ai sensi della circolare N-333/98.01.HF.2 del 27 dicembre 2016 veniva 

previsto che il succitato personale “al fine di assolvere al meglio le nuove attribuzioni” 

frequenterà uno “specifico corso di aggiornamento professionale della durata di 3 mesi”, 

senza alcuna finalità di attribuzione dello status giuridico relativo alla nuova 

qualifica rivestita. 

 Con successiva circolare n. 555/RS/01/84/1/000150 del 17 gennaio 2017 

veniva trasmesso il decreto a firma del Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza, istitutivo del corso di aggiornamento professionale per il 

personale del C.F.S. transitato nella Polizia di Stato.   

 Da una disamina delle richiamate fonti normative non emergono, secondo 

questa O.S., preclusioni per il personale de quo transitato nei ruoli dei 

Sovrintendenti a partecipare alle attuali movimentazioni, posto che nessun corso di 

aggiornamento è di per sé idoneo ad attribuire uno status (già di per sé posseduto 
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dai colleghi ex C.F.S. al momento del transito) avendo carattere meramente 

perfezionativo della professionalità posseduta. 

 Si ritiene pertanto che tutti i colleghi transitati nei ruoli e gradi della Polizia di 

Stato siano ex tunc in possesso dei requisiti per beneficiare di movimentazioni, 

posto che una diversa interpretazione oltre a produrre un danno non giustificato 

sulla posizione soggettiva degli stessi, configurerebbe altresì un atto arbitrario  

disparitario di trattamento e come tale illegittimo. 

 In ragione di quanto dedotto, si richiede di consentire a tutti i colleghi 

interessati, quali aventi diritto, di poter presentare la domanda ed eventualmente 

beneficiare della prima movimentazione utile al fine del trasferimento presso la 

sede indicata, anche durante il completamento del corso di aggiornamento 

professionale. 

  Si resta pertanto in attesa di una determinazione del Ministero volta alla 

corretta applicazione della normativa di settore, nei congrui termini, in modo da 

non danneggiare né sperequare alcuno dei “nuovi” colleghi che hanno optato per 

l’accesso presso la nostra Amministrazione, accogliendo tutti i valori che la stessa 

rappresenta.  

In attesa di cortese e urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i 

più cordiali saluti.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                             - Gianni Tonelli -                

           


