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SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA
SEGRETERIA GENERALE ROMA

NELLA NOSTRA AUTONOMIA LA VOSTRA LIBERTA’

Prot.0897/32 – SG.34-TON

Roma 10.08.2017

OGGETTO: Personale ex Corpo Forestale dello Stato transitato in Polizia di Stato;

Problematiche
Al Ministero dell’Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacale

ROMA

^_^_^_^
Il personale ex CFS trasferito d'ufficio e transitato in Polizia (circa 117 unità), sino ad
ora, nonostante da 8 mesi stia subendo i disagi di un trasferimento d’Ufficio, ha percepito
l'indennità di trasferimento ex legge 86 del 2001 limitatamente alle sole prime 2/3
mensilità.
Stessa cosa avviene per l'indennità di prima assegnazione.
I
colleghi,
lamentano
inoltre
che
non
sia ancora avvenuto il ricongiungimento e/o ricostruzione della carriera degli ex
Forestali.
Alcuni di essi, infatti, attendono il passaggio di grado da agente
scelto ad assistente ma questo avanzamento giuridico ed economico ancora
non avviene. Stessa sorte per i colleghi che hanno conseguito la qualifica
di v. sovrintendente forestale il 28 dicembre 2016, ai quali manca il
relativo adeguamento stipendiale. Eppure dall'Arma dei Carabinieri affermano che le
comunicazioni sono state fatte per tempo.

Il citato personale ex Forestale transitato nella Polizia di Stato, nonostante l’Arma
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abbia effettuato le comunicazioni dovute al Dipartimento di P.S. ancora non percepisce gli
emolumenti maturati nell’ex C.F.S. nel corso del 2016.
Gli
stessi
operatori
ex
CFS
che
hanno
conseguito
la
qualifica da vice sovrintendente, partecipando ai concorsi per le vacanze
dal 2013 al 2015, con decorrenza giuridica gennaio 2014 e gennaio 2016,
si vedrebbero a breve, penalizzati in termini di anzianità, a seguito
dell'applicazione
dell'articolo
17
del
D.
Lgs.
177/2016
e
dall'espletamento
dei
futuri
concorsi
per
il
ruolo
di
vice
sovrintendenti della Polizia di Stato, per le annualità successive al 2012, con successiva
decorrenza
giuridica
gennaio
2014.
Si
verificherebbe
la
spiacevole
disfunzione che il vice sovrintendente forestale che riveste la qualifica da
diversi anni (esempio dal 2014 ad oggi), si verrebbe scavalcato nel ruolo
dai prossimi vincitori del concorso che dovrebbe essere bandito in Polizia a ottobre 2017
che verrà concluso nel 2018.
I fascicoli personali, valutazione titoli e benemerenze proposte, ad 8 mesi dal
passaggio alla Polizia di Stato, ancora non arrivano ai Reparti di competenza creando così
un danno per quei colleghi ex Forestali transitati in Polizia.
Nei pochi casi in cui sono arrivati,
sono stati istituiti e aggiornati dalla Polizia di Stato.

gli

stessi,

ancora

In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
Gianni TONELLI
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