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TESTO ATTO

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-05223

presentata da

PAOLO ARRIGONI

giovedì 4 febbraio 2016, seduta n.572

ARRIGONI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
in data 13 agosto 2015, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187, è stata pubblicata la legge 7 agosto 2015, n.
124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
l'articolo 8, comma 1, lettera a), prevede, tra l'altro, l'eventuale assorbimento del Corpo forestale
dello Stato in altra forza di polizia;
nel corso della seduta n. 496 dell'Assemblea del Senato, il 3 agosto 2015, l'Aula ha approvato un
ordine del giorno del Gruppo Lega Nord e Autonomie (9/1577-B/7, G8.4) che "impegna il Governo
in sede di esercizio della delega concernente il riassetto delle funzioni di polizia dell'ambiente, a
non disperdere il patrimonio di esperienze e di capacità dell'attuale Corpo forestale dello Stato,
evitandone in particolare lo smembramento, e a mantenere lo status civile del suo personale,
in considerazione del fatto che la scelta di abbracciare la vita militare non può essere imposta
obbligatoriamente ad uomini e donne che ne hanno fatta una differente all'inizio della loro carriera,
arruolandosi in un Corpo armato dello Stato ad ordinamento civile";
il Consiglio dei ministri nel corso della riunione n. 101 del 20 gennaio 2016 ha approvato, in via
preliminare, un decreto legislativo, non ancora reso noto ufficialmente nel suo contenuto, recante tra
l'altro l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri;
in data 19 gennaio i sindacati del Corpo forestale Sapaf, Ugl-Cfs, Snf, Fns-Cisl, Fp Cgil Cfs e
Dirfor hanno inviato via posta elettronica certificata una lettera indirizzata al Ministro in indirizzo
e all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
(IGOP) del Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si richiama l'attenzione sugli eventuali
maggiori costi dell'operazione posta in essere, sia a breve termine che a regime,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia preso visione della nota delle organizzazioni
sindacali e valutato, sotto il profilo economico, giuridico e della finanza pubblica, l'operazione
dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.
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