
COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA. IL COBAS-CODIR
PROCLAMA LO STATO DI AGITAZIONE DEL PERSONALE 

DI POLIZIA GIUDIZIARIA E PUBBLICA SICUREZZA

Corpo Forestale:  al concerto
anziché nei distaccamenti. E' questo

il rilancio?
Palermo, 26 giugno 2019 - Ci risiamo: sabato 29 Giugno si svolgerà presso il Foro Italico
di  Palermo  il  tradizionale  concerto  Radio  Italia  Live  che  vedrà  impegnato  anche  il
personale  “in  divisa”  del  Corpo  forestale  della  Regione  Siciliana  (personale  che
partecipando “in  concorso”,  non percepirà l’indennità di  ordine pubblico prevista  per le
Forze di polizia).
Il personale “in divisa” del Corpo forestale della Regione Siciliana conta attualmente, nella
sua totalità, 509 unità dislocate su tutto il  territorio della Regione Siciliana (un terzo di
quanti  previsti dalla pianta organica) di cui 498 sono vicino alla sessantina e una parte
impiegati in servizi amministrativi per motivi sanitari, mentre 63 sono Commissari (grado di
ufficiale) e, quindi, esentati da questo servizio.
L’Amministrazione forestale, priva di qualsivoglia progetto di rilancio e di un serio piano di
assunzioni da parte della politica, a fronte dell'impossibilità di  potere garantire i  servizi
strategici sul territorio statutariamente previsti, chiede però ai "reduci" ancora in servizio
(spesso sessantenni, magari con il grado di ispettore superiore) di svolgere mansioni più
adatte  ai  più  giovani  con  il  grado  di  agente  o  assistente  delle  altre  Forze  di  polizia,
rischiando di  esporre il  personale alla  frustrazione per  l'esecuzione di  servizi  a  nostro
avviso incompatibili con il grado e l'anzianità possedute. 
Più volte, il Cobas-Codir, sindacato più rappresentativo del pubblico impiego regionale, ha
sollevato questo genere di problema e su questo genere di servizi ritenuti incompatibili con
lo  status  quo,  ma  il  Comandante  Generale  del  Comando sembra  non  avere  raccolto
questa ripetuta doglianza.
Oggi la situazione è diventata sempre più intollerabile, soprattutto alla luce di promesse
mai mantenute di un “rilancio” del Corpo a cominciare dall’indizione di un concorso per
agenti che si aspetta  ormai da decenni. 
Per questi motivi il Cobas-Codir:

PROCLAMA LO STATO DI AGITAZIONE
DEL PERSONALE CON QUALIFICHE DI POLIZIA

GIUDIZIARIA E PUBBLICA SICUREZZA
E CHIEDE UN INCONTRO URGENTE AL SIG. PREFETTO DI PALERMO AL FINE DI
RAPPRESENTARE  LA  GRAVE  SITUAZIONE  DEL  CORPO  FORESTALE  DELLA
REGIONE SICILIANA
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