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MOBILITA’ INTERNA PER 100 POSTI 
DI AGENTE FORESTALE 

 
 
Palermo, 23 gennaio 2021 
 

Il 22 gennaio u.s. si è svolto, in videoconferenza, l'incontro tra le OO. SS. e il 
Dirigente Generale del Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana, Dott. 
Giovanni Salerno riguardante la manifestazione di interesse per il personale di 
categoria "B" da assegnare in mobilità al Comando del Corpo Forestale per urgenti e 
indifferibili esigenze di servizio dovuti a carenza di personale con qualifica di Agente 
Forestale. 

Il Dirigente Generale ha comunicato che sono pervenute 378 istanze e da una 
prima disamina ha riferito che quelle utili sarebbero poco meno della metà in quanto la 
maggior parte riguarda soggetti estranei all’Amministrazione o privi dei requisiti 
richiesti. Il Dirigente Generale ha riferito, altresì, che sono già in via di definizione la 
stesura delle varie fasi che precedono l'immissione in ruolo come le visite presso 
strutture mediche militari (ospedale di Messina), corso di formazione in house, 
individuazione risorse per vestiario, armamento, indennità pensionabile ed altre 
indennità. 

Nel proprio intervento il Cobas-Codir ha ribadito pure la necessità di 
incrementare il numero dei posti da ricoprire attraverso lo strumento della mobilità 
interna e, quindi, di estenderli anche a quanti lo vorranno appartenenti alla categoria 
"A". Contrariamente a quanto espresso da talune OO. SS., che hanno affermato che 
l'unica strada percorribile è il concorso esterno e che il Corpo Forestale della Regione 
ha bisogno solo di giovani, il Cobas-Cobas ritiene che lo strumento individuato 
dall'Amministrazione potrebbe essere oggi, invece, l'unica strada percorribile per 
consentire la sopravvivenza dell'intero Corpo in considerazione che i tempi di 
espletamento di un concorso di questo tipo potrebbero prolungarsi per diversi anni 
lasciando ancora più sguarniti i ranghi del Corpo Forestale. 
 
        In conclusione, laddove si conciliano la volontà dei dipendenti della Regione 
siciliana che aspirano a migliorare le proprie condizioni economico-giuridiche con la 
necessità dell'amministrazione di dovere migliorare i servizi resi alla collettività (in 
questo caso la funzione di controllo del territorio e la stessa sopravvivenza del Corpo 
Forestale), il Cobas-Codir farà la propria parte per la sua realizzazione. Seguiranno in 
tempi brevissimi ulteriori incontri e approfondimenti.  
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