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PARTE PRIMA



Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE

Servizio I - Divisione III

Centro nazionale per i servizi a cavallo

OGGETTO: D.C.C. n. 3173/06 del 2 agosto 2006, concernente l’istitu-
zione di Distaccamenti a cavallo del Corpo.

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impie-
gati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 concernente il riordi-
no delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo fore-
stale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazio-
ni ed integrazioni, concernente il riordino delle carriere del personale diret-
tivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell’art. 3, comma
1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l’art. 7;
VISTO il D.P.R. primo agosto 2003, n. 264, “Regolamento concernente
l’individuazione dell’unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello
Stato”, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2001;
VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36;
VISTO il D.M. del 20 dicembre 2002 con il quale è stato riorganizzato il
Servizio a cavallo del Corpo forestale dello Stato;
VISTO il Decreto del Capo del Corpo forestale delo Stato 3 aprile 2006 di
istituzione degli Uffici centrali e periferici del Servizio a cavallo del Corpo
forestale dello Stato, ed in particolare l’articolo 3, comma 2;
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ATTESE le specifiche esigenze operative, in applicazione della predetta nor-
mativa, di provvedere all’istituzione di distaccamenti a cavallo aventi carat-
tere stagionale del Corpo forestale dello Stato;
INFORMATE le Organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale;

DECRETA

Articolo 1
(Distaccamenti a cavallo)

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.C.C. 3 aprile 2006 sono istituiti i
distaccamenti a cavallo aventi carattere stagionale, alle dipendenze funzio-
nali dei rispettivi settori regionali per i servizi a cavallo, dislocati presso le
sottoelencate sedi:

REGIONE SEDE
Abruzzo Riserva naturale “Pineta dannunziana” – Pescara CTA 

di Assergi (AQ)
Toscana Riserva naturale biogenetica “Tomboli di Cecina” (LI)

È altresì istituito il distaccamento a cavallo avente carattere stagionale,
alle dipendenze dell’Ispettorato Generale – Servizio III Divisione XI, pres-
so la Pineta di Castelfusano – Roma Ostia.

Roma, 2 agosto 2006

Il Capo 
del Corpo forestale dello Stato

Cesare Patrone
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Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE

Servizio I - Divisione III

Centro nazionale per i servizi a cavallo

OGGETTO: D.C.C. n. 3174/06 del 2 agosto 2006, concernente l’istitu-
zione di Reparti a cavallo del Corpo.

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impie-
gati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 concernente il riordi-
no delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo fore-
stale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazio-
ni ed integrazioni, concernente il riordino delle carriere del personale diret-
tivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell’art. 3, comma
1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l’art. 7;
VISTO il D.P.R. primo agosto 2003, n. 264, “Regolamento concernente
l’individuazione dell’unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello
Stato”, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2001;
VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36;
VISTO il D.M. del 20 dicembre 2002 con il quale è stato riorganizzato il
Servizio a cavallo del Corpo forestale dello Stato;
VISTO il Decreto del Capo del Corpo forestale delo Stato 3 aprile 2006 di
istituzione degli Uffici centrali e periferici del Servizio a cavallo del Corpo
forestale dello Stato, ed in particolare l’articolo 3, comma 2;
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ATTESE la necessità operativa correlata, tra l’altro, al controllo del territo-
rio, in applicazione della predetta normativa, di provvedere all’istituzione di
ulteriori reparti a cavallo del Corpo forestale dello Stato;
INFORMATE le Organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale;

DECRETA

Articolo 1

(Reparti a cavallo)

Oltre ai Reparti a cavallo individuati ai sensi dell’art. 3 del D.C.C. 3
aprile 2006 sono altresì istituite unità ippomontate dislocate presso le sot-
toelencate sedi:

REGIONE SEDE
Campania Real Bosco di Capodimonte – Napoli
Calabria CTA di Rotonda (PZ) – Comando Stazione 

di Campotenese (CS)

Roma, 2 agosto 2006

Il Capo 
del Corpo forestale dello Stato

Cesare Patrone
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Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
CORPO FORESTALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE

Servizio Centrale della Scuola del C.F.S.

OGGETTO: Convenzione tra l’Università degli studi di Firenze ed il
Ministero delle Politiche Agricolo Alimentari e Forestali – Cor-
po forestale dello Stato.

Convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze ed il Corpo forestale
dello Stato ai fini del riconoscimento degli studi compiuti presso la

scuola di formazione del Corpo forestale dello Stato per l’iscrizione a
corsi di studio della facoltà di Agraria. 

TRA

L’Università degli Studi di Firenze C.F. 01279680480, nella persona del
Magnifico Rettore Prof. Augusto Marinelli residente per la carica in Firenze,
Piazza San Marco, 4, a ciò autorizzato con delibera del Senato Accademico
dell’8 marzo 2006,

E

il Corpo forestale dello Stato C.F. 80202870582, con sede in Roma via
G. Carducci, 5, nella persona del Capo del Corpo, Ing. Cesare Patrone,

VISTI

– la Legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordina-
menti didattici universitari ed in particolare l’art. 8;

– il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante il regolamento
dell’autonomia didattica degli atenei così come modificato dal Decreto
Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
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– i Decreti Ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, relativi alla
determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche univer-
sitarie;

– la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che all’art. 22, comma 13, recita
testualmente “Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia supe-
rato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi com-
presi gli studi di formazione delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e
civile e delle Forze Armate, l’Istituto di perfezionamento della Polizia di
Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza e la Scuola
superiore dell’economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per
il conseguimento dei titoli di studio di cui all’art. 3 del regolamento di cui al
decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi
sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni
interessate e le università”,

– il Regolamento delle Scuole di formazione del Corpo forestale dello Stato
che prevede il superamento del ciclo di studi attraverso un’unica prova
finale;

– il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze,
emanato con Decreto Rettorale n. 1391 del 26 ottobre 2001 e successive
modifiche e integrazioni;

– la delibera adottata dal Senato Accademico dell’Università degli Studi di
Firenze in data 8 marzo 2006;

PREMESSO

– che presso l’Università degli Studi di Firenze sono attivi i Corsi di Laurea
di I e II livello di interesse per il Corpo forestale dello Stato;

– che presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato si svolgono corsi di
formazione per il personale del Corpo e che tali corsi hanno contenuti in
comune con insegnamenti e programmi previsti per i Corsi di laurea di
cui al punto precedente attivi presso l’Università degli Studi di Firenze;

– che per quanto riguarda i corsi attivati negli anni precedenti presso la
Scuola del Corpo forestale dello Stato parte degli insegnamenti e dei pro-
grammi didattici hanno avuto contenuti in comune con insegnamenti e
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programmi previsti per i Corsi di laurea di cui al punto precedente attivi
presso l’Università degli Studi di Firenze;

– che si vogliono riconoscere adeguati crediti formativi per i frequentatori
dei corsi svolti o da svolgere presso la Scuola del Corpo forestale dello
Stato per l’accesso ai ruoli di Agente e Assistente forestale, di
Sovrintendente, di Ispettore, nonché dei corsi di formazione riservati alle
altre figure professionali previste;

– che è interesse del Corpo forestale dello Stato consentire al proprio per-
sonale di acquisire, a partire dall’anno accademico 2006-2007, una pre-
parazione di livello universitario ed offrire l’opportunità di valorizzare i
percorsi formativi compiuti mediante il riconoscimento di crediti forma-
tivi per il conseguimento di titoli accademici, ai sensi dell’art. 22, comma
13 della citata legge 448/2001;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente

convenzione.

Articolo 2
L’Università degli Studi di Firenze ed il Corpo forestale dello Stato con-

vengono di stipulare un accordo di collaborazione volto alla ricerca di inno-
vativi percorsi formativi, di nuove metodologie didattiche, di continui
interscambi culturali per il reciproco arricchimento sui contenuti delle
tematiche di settore. Dalla predetta collaborazione potrà discendere la rea-
lizzazione di seminari congiunti, master e/o corsi di specializzazione, di
scambi di docenze nonché il riconoscimento di crediti formativi (C.F.U.).

Articolo 3
Accertata la congruità fra i programmi didattici svolti nei Corsi di

Laurea in Scienze forestali e ambientali e C.L. in Scienze Faunistiche (clas-
se 20) e i programmi svolti presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato,
su proposta del Corpo forestale dello Stato, al personale che abbia regolar-
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mente superato l’esame finale del corso di formazione, ai fini dell’iscrizione
ai due Corsi di Laurea sopra specificati, la presente convenzione riconosce i
crediti formativi universitari, per un massimo di 60 C.F.U., sulla base delle
deliberazioni delle strutture didattiche interessate – ai sensi di quanto pre-
visto dall’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo – sentita la Scuola del
Corpo forestale.

Verrà altresì riconosciuto il tirocinio pratico-applicativo, svolto durante
la normale attività istituzionale e certificato dal responsabile dell’ufficio di
appartenenza, previo riconoscimento della congruità da parte della struttu-
ra didattica interessata.

Il riconoscimento dei crediti ai fini del conseguimento del titolo di stu-
dio è, in ogni caso, condizionato dal possesso del diploma di maturità
(quinquennale).

Articolo 4
I percorsi formativi di cui al precedente art. 3, possono essere soggetti a

revisione annuale concordata tra i contraenti, secondo le stesse modalità, in
funzione di riconosciute e sopraggiunte esigenze didattiche.

Articolo 5
L’iscrizione ai Corsi di Laurea avviene secondo le norme universitarie in

vigore presso l’Università degli Studi di Firenze. Si conviene tra le parti che
l’importo dei contributi previsti per l’iscrizione ai corsi di studio per il per-
sonale del Corpo forestale dello Stato potrà essere oggetto di accordi suc-
cessivi. Il pagamento delle altre tasse dovute è regolato dal Manifesto annua-
le degli Studi dell’Università.

Articolo 6
Su richiesta del Corpo forestale dello Stato, l’Università degli Studi di

Firenze, sulla base di apposita convenzione e vista la convenzione già in atto,
potrà fornire personale docente per lo svolgimento di specifiche attività
didattiche. Le modalità e gli orari di svolgimento delle relative lezioni ver-
ranno definite d’intesa con la Direzione della Scuola del Corpo forestale
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dello Stato. Quest’ultima provvederà a mettere a disposizione dei docenti,
locali ed attrezzature anche a carattere multimediale per garantire il regola-
re svolgimento delle attività didattiche.

Articolo 7
Per quanto riguarda ogni ulteriore integrazione alla presente convenzio-

ne e per l’applicazione dei suoi contenuti, sarà costituito un Comitato
Tecnico, composto dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Firenze (o da un suo delegato), dal Direttore della Scuola del Corpo fore-
stale dello Stato (o da un suo delegato), dal Preside della Facoltà di Agraria
(o da un suo delegato).

Articolo 8
La presente convenzione ha una durata di anni 3 ed è soggetta a tacito

rinnovo, salvo disdetta da comunicarsi a cura di una delle parti contraenti
almeno sei mesi prima della data di scadenza.

Articolo 9
La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo, ai sensi dell’art.

2 della Tariffa parte II del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, e a registra-
zione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 c.1 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile
1986 e dall’art. 4 della Tariffa parte II, annessa al medesimo decreto.

Roma, 6 settembre 2006

Università Studi di Firenze Il Corpo forestale dello Stato
Il Rettore Il Capo del Corpo

Prof. Augusto Marinelli Ing. Cesare Patrone
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Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
CORPO FORESTALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE

Servizio III - Divisione VIII

OGGETTO: Convenzione in materia di prestazioni sanitarie a favore del
C.F.S. stipulata in data 6 aprile 2006 tra il Ministero
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Dire-
zione Centrale di Sanità ed il Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali – Corpo forestale dello Stato.

Convenzione tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza – Direzione Centrale di Sanità ed il Ministero delle Politiche

Agricole, Alimentari e Forestali – Ispettorato Generale – Corpo forestale
dello Stato. 

TRA

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella
persona del Direttore Generale della P.S. Capo della Polizia, domiciliato per
la carica a Roma, Palazzo Viminale;

E

il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Corpo forestale dello
Stato, nella persona del Capo del Corpo forestale dello Stato, domiciliato
per la carica a Roma, via G. Carducci, 5;

PREMESSO

– che la Direzione Centrale di Sanità del Ministero dell’Interno – Di-
partimento della Pubblica Sicurezza, nel seguito denominata Direzione
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Centrale di Sanità, assicura i servizi sanitari nell’ambito dell’Am-
ministrazione della Pubblica Sicurezza;

– che per la predetta attività dispone di apparecchiature e di mezzi in dota-
zione alle strutture dipendenti e si avvale di personale medico e parame-
dico appartenente rispettivamente ai ruoli di cui all’art. 43 del D.Lgs.
334/00 ed ai ruoli degli operatori, dei revisori e dei periti tecnici di cui al
D.P.R. 337/82;

– che il personale medico ai sensi di quanto previsto dall’art. 44 del predet-
to D.Lgs. 334/00 svolge in particolare:
a) attività di assistenza sanitaria e di medicina preventiva a favore del per-
sonale della Polizia di Stato nei settori specialistici di competenza;
b) attività di medicina del lavoro nall’ambito delle strutture del Ministero
dell’Interno;
c) attività medico-legali relative al rilascio di certificazioni di idoneità
psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze
Armate;

CONSIDERATO

– che il Corpo forestale dello Stato deve effettuare accertamenti sanitari
finalizzati all’accesso nei propri ruoli nonché alla sorveglianza periodica
nell’ambito di specifici protocolli di medicina preventiva e di medicina
del lavoro;

– che il Corpo forestale dello Stato non dispone delle attrezzature e delle
professionalità necessarie a soddisfare esigenze di cui al precedente punto;

– che la Direzione Centrale di Sanità, per quanto esposto in premessa, può
adeguatamente assicurare le anzidette prestazioni, in relazione a quanto
previsto dall’art. 1 ter del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito con
modificazioni in legge  31 maggio 2005 n. 89;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
Il Corpo forestale dello Stato, a decorrere dal primo luglio 2006, farà

effettuare presso le strutture della Direzione Centrale di Sanità:
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a) le prestazioni collegiali medico-legali, cliniche e diagnostico-strumenta-
li finalizzate alla attività di selezione psico-fisiche ed attitudinali dei can-
didati ai concorsi d’accesso nei propri ruoli, indicate nell’allegato “A”,
che costituisce parte integrante della presente convenzione, in relazione
al D.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132;

b) gli accertamenti straordinari per la valutazione dei requisiti dell’idoneità
richiesta per lo svolgimento di attività o servizi speciali;

c) gli accertamenti straordinari per la valutazione della persistenza dei
requisiti di idoneità al servizio nei propri ruoli ai sensi dell’art. 8 del cita-
to D.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132, a seguito dell’emanazione del rego-
lamento di cui al comma 2 dell’art. 1 ter del D.L. 31 marzo 2005, n. 45,
convertito con modificazioni con la Legge 31 maggio 2005, n. 89;

d) le prestazioni diagnostiche strumentali finalizzate alla sorveglianza sani-
taria preventiva e periodica per la tutela della salute del personale nei
luoghi di lavoro limitatamente gli ambiti territoriali ove le predette pre-
stazioni sono erogabili.

Articolo 2
La commissione preposta all’accertamento dell’idoneità psico-fisica ed

attitudinale dei candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del
Corpo forestale dello Stato è composta, secondo le previsioni di cui all’art.
6 del D.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132, da quattro medici appartenenti ai
ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, designati dalla
Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di
concerto con l’Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato, ed è
presieduta dal Sanitario del Corpo forestale dello Stato. La predetta com-
missione è nominata dal Corpo forestale dello Stato e si avvale per l’accer-
tamento dei requisiti di cui all’art. 1 del succitato D.P.R. 27 febbraio 1991,
n. 132, di medici specialisti, psicologi ed appartenenti al Corpo forestale
dello Stato con la qualifica di esperti in materia di selezione del personale.

Articolo 3
La Direzione Centrale di Sanità assicurerà, previe intese con l’ufficio di

cui al successivo periodo, presso le proprie strutture, con le proprie dota-
zioni strumentali e con proprio personale, le prestazioni richieste.
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La Divisione VIII dell’Ispettorato Generale del Corpo forestale dello
Stato provvederà ad assicurare il coordinamento tra le Amministrazioni
contraenti, per gli adempimenti di competenza del Corpo forestale dello
Stato; analoghi compiti, per conto del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, verranno espletati dal Servizio Affari Generali della Direzione
Centrale di Sanità.

Articolo 4
Per le prestazioni di cui all’art. 1 punto a) il Corpo forestale dello Stato

corrisponderà, per ciascun candidato esaminato, gli importi forfettari indi-
cati nell’allegato “A”, parte integrante della presente convenzione. Per le pre-
stazioni di cui all’art. 1 punti b) e c), il Corpo forestale dello Stato corri-
sponderà gli importi unitari riportati nell’allegato “B”, parte integrante
della presente convenzione. I suindicati importi, a cura della predetta
Amministrazione, saranno versati: sul capitolo d’entrata dello stato di pre-
visione del Ministero dell’Interno 2439/18, ovvero messi a disposizione
dell’Amministrazione con accredito a favore di un funzionario delegato di
contabilità ordinaria, nominato nell’ambito della stessa Direzione Centrale.

Articolo 5
La Direzione Centrale di Sanità provvederà, con cadenza trimestrale, a

comunicare al Corpo forestale dello Stato, attraverso apposita nota contabi-
le, il numero delle prestazioni rese indicandone il relativo onere determina-
to in conformità ai criteri fissati negli allegati “A” e “B”. In base a tale nota,
fatti i necessari riscontri, il Corpo provvederà, con le modalità concordate,
a rendere disponibili i fondi dovuti.

Articolo 6
La Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria del Dipartimento della

P.S., a cui sarà trasmessa la presente convenzione, adotterà i provvedimenti
necessari per l’eventuale riassegnazione dei fondi versati in conto entrata
sull’apposito capitolo 2732 di pertinenza della Direzione Centrale di Sanità.
Nel caso di accreditamento dei fondi ad un funzionario delegato, le apertu-
re di credito verranno effettuate in base alle esigenze connesse alla presente
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convenzione, lo stesso renderà il conto direttamente al Corpo forestale dello
Stato ed ai suoi organi di controllo.

Articolo 7
La Direzione Centrale di Sanità potrà chiedere, in relazione alle varia-

zioni dei costi, l’aggiornamento del corrispettivo forfettario (allegato “A”) e
di quelli specifici (allegato “B”), secondo gli indici di rivalutazione nazionali
generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
(ISTAT).

Articolo 8
La durata della presente convenzione, di carattere sperimentale, è fissata

in anni due ed è tacitamente rinnovata per analogo periodo ove non di-
sdetta da ambedue le parti con preavviso di 90 giorni.

Roma, 6 aprile 2006

Il Direttore Generale della P.S. Il Capo del Corpo 
Capo della Polizia forestale dello Stato

Giovanni De Gennaro Cesare Patrone
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ALLEGATO “A”

a) La Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, su specifica ed esclusiva richiesta dell’Ispettorato Generale del
Corpo forestale dello Stato, in relazione a quanto indicato dal D.P.R. 27
febbraio 1991, n. 132, s’impegna ad effettuare le prestazioni medico-
legali, nonché gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio nei
confronti dei candidati da selezionare ai concorsi di accesso nei profili
del Corpo forestale dello Stato compresi nel seguente protocollo di
esami:

1) Spirometria;
2) Colloquio psichiatrico;
3) Test psico-diagnostici (selezioni psico-fisica ed attitudinale);
4) Ricerca dei metaboliti urinari degli stupefacendi e/o di altre sostante neu-

ropsicotrope: cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici, anfetamine,
benzodiazepine, metadone;

5) Elettrocardiogramma;
6) Rx torace in due proiezioni;
7) Visita oculistica;
8) Esame audiometrico tonale;
9) Visita otoiatria;
10) Prelievo venoso;
11) VES;
12) Glicemia;
13) Azotemia;
14) Creatininemia;
15) Bilirubina totale;
16) Bilirubina diretta e frazionata;
17) Tansaminasi GOT-GPT;
18) Fosfatasi alcalina;
19) Gamma GT;
20) Uricemia;
21) Gruppo sanguigno e fattore RH;
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22) Sideremia;
23) V.D.R.L.;
24) Elettroforesi proteica;
25) Emocromo completo di formula leucocitaria;
26) Piastrine;
27) Colesterolo totale;
28) Colesterolo HDL;
29) Trigliceridi;
30) Esame urine completo.

Il numero dei candidati da selezionare ai concorsi di accesso nei profili
del Corpo forestale dello Stato giornalmente sottoposti ai predetti esami
presso le strutture dipendenti della Direzione Centrale di Sanità del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza è fissato secondo programmi previ-
sti con accordi diretti tra l’Ispettorato Generale del Corpo forestale dello
Stato e la Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza.

b) Su specifica ed esclusiva richiesta del Presidente della Commissione
medica appositamente incaricata con decreto ministeriale dell’accerta-
mento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti per i candidati da
selezionare ai concorsi di accesso ai profili del Corpo forestale dello
Stato, laddove nell’ambito della tossicologia forense se ne presenti la
necessità potrà essere richiesta, ed integrazione delle prestazioni prece-
dentemente elencate, l’identificazione degli stupefacenti e/o di altre
sostanze neuropsicotrope con tecnica GC/MS.

Gli esiti degli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio relativi al
protocollo di esami di cui al punto a), nonché gli esiti degli accertamenti tos-
sicologici di cui al punto b), saranno inviati al Presidente della Commissione
medica appositamente incaricata con Decreto Ministeriale dell’accertamen-
to dei requisiti psico-fisici e attitudinali previsti per i candidati da seleziona-
re ai concorsi di accesso ai profili del Corpo forestale dello Stato.
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CORRISPETTIVI

Per le prestazioni relative al protocollo di esami di cui al punto a) il
Corpo forestale dello Stato corrisponderà l’importo forfettario di € 120,00
(centoventi/00) per ciascun candidato da sottoporre a selezione.

Qualora fosse necessario integrare il predetto protocollo di esami con le
prestazioni descritte al punto b) del presente allegato, il Corpo forestale dello
Stato corrisponderà l’importo forfettario di € 30,00 (trenta/00) nel caso in
cui i candidati che sottopone agli anzidetti esami dovessero risultare supe-
riori alle cinque unità rispetto al numero giornaliero dei convocati a visita.

ALLEGATO “B”

1) EEG € 8,00
2) Esame elettromiografico € 20,00
3) Test allergometrici per inalanti € 15,49
4) Test allergometrici per alimenti € 20,66
5) Patch test € 10,33
6) Ecodoppler € 20,66
7) Ecocolordoppler € 25,82
8) Doppler € 15,49
9) ECG € 7,75
10) ECG sotto sforzo al cicloergometro € 20,66
11) ECG dinamico (holter) € 25,82
12) Monitoraggio della pressione arteriosa € 25,82
13) Ecocardiogramma € 20,66
14) Ecografia € 15,49
15) Visita oculistica € 2,58
16) Visita otorinolaringoiatrica € 2,58
17) Esame audiometrico € 7,75
18) Esame impedenzometrico € 7,75
19) Esame audiovestibolare € 20,66
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20) P.F.R. semplice o con test farmacodinamico € 10,33
21) Rx app. Scheletrico, app. Polmonare, diretta addome € 15,49
22) Emocromo completo di formula leucocitaria € 2,58
23) Reticolociti € 5,16
24) Gruppo sanguigno € 7,75
25) Azotemia € 1,03
26) Glicemia € 1,03
27) Curva da carico di glucosio € 1,03
28) Creatinina € 1,03
29) Creatinina o/e urea clearance € 3,10
30) Uricemia € 1,03
31) Sideremia € 1,55
32) Natriemia e/o Na urinario € 1,03
33) Calce,ia e/o Ca urinario € 1,03
34) Kaliemia e/o K urinario € 1,03
35) Fosforemia e/o P urinario € 1,03
36) Magnesiemia € 1,03
37) Cloremia € 1,03
38) Litio € 2,58
39) Proteine totali (protidemia) € 1,03
40) Elettroforesi proteica € 1,03
41) Bilirubina totale € 1,03
42) Bilirubina frazionata € 1,03
43) GOT/GPT (AST/ALT) € 1,03
44) Gamma GT € 1,03
45) Fosfatasi alcalina € 1,03
46) LDH € 1,03
47) CPK € 1,03
48) Amilasemia € 1,03
49) Amilasuria € 1,03
50) Colinesterasi € 1,03
51) Colesterolo totale € 1,03
52) Trigliceridemia € 1,03
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53) HDL colesterolo € 1,03
54) VES € 1,03
55) TAS € 2,07
56) PCR (proteina c reattiva) € 2,07
57) Reuma test € 2,07
58) Tempo di protombina € 1,55
59) P.T.T. € 2,07
60) Fibrinogeno € 2,07
61) Antitrombina III € 2,07
62) Prove emogeniche € 2,16
63) HAV IgM € 7,75
64) HAV IgG € 7,75
65) HBsAg € 3,10
66) HBsAb (anti HBs) € 4,13
67) HBeAg € 7,75
68) HBeAb (anti HBe) € 7,75
69) HBcAb (anti HBc) € 7,75
70) HCVAb € 6,20
71) Anticorpi anti HIV € 6,20
72) Monotest € 3,10
73) VDRL € 1,55
74) Rubeo IgG + IgM € 15,49
75) Toxo IgG + IgM € 15,49
76) CMV IgG + IgM € 13,94
77) T3 € 6,20
78) T4 € 6,20
79) TSH € 6,20
80) FT3 € 6,20
81) FT4 € 7,23
82) AFP (alfa feto proteina) € 7,75
83) CEA € 7,75
84) PSA € 7,75
85) PSF (PSA free) € 7,75
86) PAP (fosfatasi acida prostatica) € 7,75
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87) Ferritina € 6,20
88) Beta HCG € 6,20
89) Urine € 1,03
90) Coprocoltura per salmonella € 7,75
91) Tampone faringeo per Streptococco Beta amolitico € 7,75
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ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 26
luglio 2006, l’ispettore DI MARCO Alfredo viene assegnato per un perio-
do di giorni 30 (trenta), a decorrere dal 11 agosto 2006, al Com. Staz. di
Cotronei (KR).

* * *

Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 22 agosto
2006, il vice sovrintendente CUONO Antonio viene assegnato per un ulte-
riore periodo di giorni 30 (trenta), non rinnovabile, a decorrere dal 31 ago-
sto 2006, al Com. Staz. di Agropoli (CS).

* * *

Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 22 agosto
2006, l’assistente COLONNA Aldo viene assegnato per un ulteriore perio-
do di giorni 30 (trenta), a decorrere dal 23 agosto 2006, al Coord. Prov.le
di Cosenza (CS).

* * *

Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 21 set-
tembre 2006, l’agente scelto BERTON Laura viene assegnato per un ulte-
riore periodo di giorni 30 (trenta), a decorrere dal 22 settembre 2006, alla
Scuola del C.F.S. - Sede staccata di Rieti (RI).

* * *

Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 4 settem-
bre 2006, l’agente scelto DI PRETE Anna Rita viene assegnato per un ulte-
riore periodo di giorni 30 (trenta), a decorrere dal 13 settembre 2006, al
Com. Staz. di Ceprano (FR).

* * *

27



Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 10 agosto
2006, l’agente scelto DI TERLIZZI Anna Maria viene assegnato per un
ulteriore periodo di giorni 30 (trenta), a decorrere dal 16 agosto 2006, al
Com. Staz. di Ruvo di Puglia (BA).

* * *

Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 11 set-
temlbre 2006, l’agente scelto MOGGI Emiliano è autorizzato a prestare ser-
vizio per un ulteriore periodo di giorni 30 (trenta), non rinnovabile, a
decorrere dal 12 settembre 2006, al Com. Staz. di Tarquinia (VT).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 27
luglio 2006, l’agente scelto PALMINI Fabio viene assegnato per un perio-
do di giorni 30 (trenta), a decorrere dal primo agosto 2006, al Com. Staz.
di Salerno (SA).

* * *

Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 30 agosto
2006, l’agente scelto PROVARONI Massimo viene assegnato per un ulte-
riore periodo di giorni 30 (trenta), a decorrere dal 9 settembre 2006, al
Com. Staz. di Lisciano (RI).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 29
agosto 2006, l’agente CASCIOLI Marco viene assegnato per un periodo di
giorni 30 (trenta), a decorrere dal 15 settembre 2006, al Com. Staz. di
Palestrina (RM).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 31
luglio 2006, l’agente UGGA Francesco è autorizzato a prestare servizio per
un ulteriore periodo di giorni 30 (trenta), a decorrere dal 31 luglio 2006, al
Com. Reg.le di Napoli (NA).
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PROROGA DISTACCO

Si dispone la proroga del distacco dell’assistente D’ANTONI Giorgio
presso la sede distaccata di Catania dell’Ufficio di Palermo (PA) di codesto
Ispettorato Centrale per un ulteriore anno, a decorrere dal 10 agosto 2006.

APPLICAZIONI P.G.

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato datato 4
settembre 2006, l’assistente FIORUCCI Marco viene applicato a decorrere
dal 16 settembre 2006, alla sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Perugia (PG).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato datato 4
settembre 2006, l’agente scelto ILARIONI Luana viene applicato a decor-
rere dal 16 settembre 2006, alla sezione di Polizia Giudiziaria della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Perugia (PG).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato datato 15
settembre 2006, l’agente PISANO Mario viene applicato a decorrere dal
primo ottobre 2006, alla sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Tortona (AL).
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TRASFERIMENTO SEDE C.O.A.

A decorrere dal 24 luglio 2006, la sede del Centro Operativo Antincendi
Boschivo per la Lombardia è trasferita da Milano (MI) a Curno (BG), ferma
restando la dipedenza amministrativa dal Com. Reg.le del Corpo forestale
dello Stato di Milano (MI).

TRASFERIMENTO DEL COMANDO STAZIONE

Con D.C.C. 11 settembre 2006, a decorrere dal 18 settembre 2006, la
sede della Stazione forestale di Cabella Ligure (AL) è trasferita nel comune di
Cantalupo Ligure (AL), assumendone la relativa denominazione e ferma
restando l’attuale circoscrizione territoriale.

Il personale già in forza presso la stazione di Cabella Ligure resta assegna-
to alla nuova sede della Stazione nel comune di Cantalupo Ligure.

CAMBIO DENOMINAZIONE COMANDO STAZIONE

Per effetto del D.C.C. 20 settembre 2006, a decorrere dal primo ottobre
2006, la Stazione di Morciano di Romagna (RN) assume la denominazione
di “Stazione di Misano Adriatico” (RN), ferma restando l’attuale circoscrizio-
ne territoriale. In relazione a quanto sopra il personale già in forza presso la
suddetta Stazione di Morciano di Romagna resta assegnato a quella di Misano
Adriatico.
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CONGEDO PER FORMAZIONE

Con provvedimento a firma del Capo del Corpo forestale dello Stato
datato 11 settembre 2006, l’agente scelto OTTOZ Patrick Jean Claude
viene collocato a domanda nella posizione di aspettativa per un periodo di
congedo per la formazione di giorni 19 (diciannove), dal 18 settembre 2006
al 6 ottobre 2006.

* * *

Con provvedimento a firma del Capo del Corpo forestale dello Stato
datato 19 settembre 2006, l’agente scelto OTTOZ Patrick Jean Claude
viene collocato a domanda nella posizione di aspettativa per un periodo di
congedo per la formazione di giorni 17 (diciassette), dal 10 ottobre 2006 al
26 ottobre 2006.

ASPETTATIVA

Con provvedimento a firma del Capo del Corpo forestale dello Stato in
data 22 agosto 2006, l’assistente MARESCHI Leonardo è stata collocato, a
domanda, nella posizione di aspettativa, con assegni, a decorrere dal primo
gennaio 2007 al 29 giugno 2007.

* * *

Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 21 luglio
2006, all’agente scelto MORISI Laura è stata concessa, a domanda, un’a-
spettativa per motivi di famiglia senza assegni per un periodo di giorni 60
(sessanta), a decorrere dal 21 agosto 2006 al 19 ottobre 2006.

* * *
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Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 4 agosto
2006, all’agente scelto SARTI Paolo è stata concessa, a domanda, un’aspet-
tativa per motivi di famiglia senza assegni per un periodo di giorni 45 (qua-
rantacinque), a decorrere dal 16 agosto 2006 al 29 settembre 2006.

TRASFERIMENTI 

Ispettore capo

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 4
agosto 2006 con decorrenza 16 agosto 2006, l’ispettore capo MILUZZI
Bruno viene trasferito, a domanda, dalla Scuola del C.F.S - Sede stac. di
Rieti Aeroporto (RI) all’Unità Operativa Territ.le di Rieti (RI).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 4
settembre 2006 con decorrenza 16 settembre 2006, l’ispettore capo PELO-
SI Domenico viene trasferito, a domanda, dall’Ispettorato Generale di
Roma (RM) al Com. Staz. di Arsoli (RM).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 4
agosto 2006 con decorrenza 16 agosto 2006, l’ispettore capo SETTEM-
BRINI Mario viene trasferito, a domanda, dal Com. Staz. di Fuscaldo (CS)
al Coord. Distr.le di Paola (CS).

* * *

Sovrintendente

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 21
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, il sovrintendente BARTO-
LOMEI Vincenzo viene trasferito, a domanda, dal Com. Staz. di Cittaducale
(RI) all’Unità Operativa Territ.le di Rieti (RI).



Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 22
agosto 2006, viene disposta la cessazione dal servizio del sovrintendente
BOVERI Monica, a seguito del contestuale inquadramento nei ruoli della
Regione Veneto ai sensi dell’art. 4, comma 7 della L. 36/2004.

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 14
settembre 2006 con decorrenza primo ottobre 2006, il sovrintendente
CAVEZZA Geremia viene trasferito, a domanda, dal Coord. Prov.le di
Napoli (NA) al Com. Staz. di Marigliano (NA).

* * *

Vice sovrintendente

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 7
settembre 2006 con decorrenza 16 settembre 2006, il vice sovrintendente
BRUCOLI Annalisa viene trasferito, a domanda, dal Posto Fisso di Caprera
UTB (SS) all’Ispettorato Generale di Roma (RM).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 14
settembre 2006 con decorrenza primo ottobre 2006, il vice sovrintendente
CHEGAI Armando viene trasferito, a domanda, dal C.O.A. URBE -
Sezione stacc. di Ciampino (RM) al C.O.A. URBE (RM).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 25
luglio 2006 con decorrenza 16 settembre 2006, il vice sovrintendente
MIRABELLA Roberto viene trasferito, a domanda, dal Coord. Territ.le per
l’Ambiente - Assergi (AQ) al Com. Staz. di Fontecchio (AQ).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 21
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, il vice sovrintendente
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PANZA Giovanni viene trasferito, a domanda, dal Com. Reg.le di Bari al
Com. Staz. di Bari Bis Dogana Cites (BA).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 14
settembre 2006 con decorrenza primo ottobre 2006, il vice sovrintendente
RUSSO Vincenzo viene trasferito, a domanda, dal Com. Staz. di Marigliano
(NA) al Coord. Territ.le  per l’Ambiente di San Sebastiano al Vesuvio (NA).

* * *

Assistente capo

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 31
luglio 2006 con decorrenza 16 agosto 2006, l’assistente capo CIBIEN
Roberto viene trasferito, a domanda, dal Posto Fisso di Cellarda UTB (BL)
al Coord. Prov.le di Belluno (BL).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 27
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’assistente capo GRAZIA-
NI Settimio viene trasferito, a domanda, dalla Scuola del C.F.S. di
Cittaducale (RI) all’Unità Operativa Territ.le di Rieti (RI).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 29
agosto 2006 con decorrenza primo settembre 2006, l’assistente capo LAU-
RIOLA Giovanni viene trasferito, a domanda, dal Com. Staz. Mattinata
(FG) al Com. Staz. di Monte Sant’Angelo (FG).

* * *

Assistente 

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 7
settembre 2006 con decorrenza primo ottobre 2006, l’assistente BABINO
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Alessandro viene trasferito, a domanda, dal Nucleo Operativo Cites di
Ancona Bis (AN) al Com. Staz. di Ancona (AN).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data
14 settembre 2006 con decorrenza primo ottobre 2006, l’assistente
CARINGI Stefano viene trasferito, a domanda, dall’Ispettorato Generale
di Roma (RM) al Com. Staz. di Avezzano (AQ).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 25
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’assistente MARTINI
Manrico viene trasferito, a domanda, dal Coord. Prov.le di Latina (LT)
all’Ispettorato Generale di Roma (RM).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 21
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’assistente PETRONGA-
RI Paolo viene trasferito, a domanda, dalla Scuola del C.F.S. - Sede stacc. di
Antrodoco (RI) all’Unità Operativa Territ.le di Rieti (RI).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 18
settembre 2006 con decorrenza primo ottobre 2006, l’assistente SEVERI
Paola viene trasferito, a domanda, dal Coord. Prov.le di Pesaro (PS) al Com.
staz. di Fossombrone (PS).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 29
agosto 2006 con decorrenza primo settembre 2006, viene disposta la cessa-
zione dal servizio dell’assistente SPARVIERO Paola Maria, a seguito del
contestuale inquadramento nei ruoli della Comunità Montana del Mugello
della regione Toscana ai sensi dell’art. 4, comma 7 della L. 36/2004.
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Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 14
settembre 2006 con il quale, la decorrenza del trasferimento dell’assistente
SPINA Gino, dal Com. Staz. di San Giuliano del Sannio (CB) al Com.
Reg.le di Campobasso (CB), di cui al provvedimento del Capo del C.F.S. in
data 12 settembre 2006, è differita al 16 ottobre 2006.

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 21
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’assistente VALOROSI
Alessandro viene trasferito, a domanda, dalla Scuola del C.F.S. - Sede stacc.
di Antrodoco (RI) all’Unità Operativa Territ.le di Rieti (RI).

* * *

Agente scelto 

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 11
settembre 2006 con decorrenza primo ottobre 2006, l’agente scelto
ANFOSSO Fabio viene trasferito, a domanda, dal Com. Staz. di Pistoia
(PT) al Com. Staz. di Imperia (IM).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 31
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’agente scelto CARA Fabio
viene trasferito, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2005, n. 1998/05, dal Coord.
Prov.le di Vercelli - Biella (VC) al C.O.A. URBE - Sezione stacc. di Belluno (BL).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 14
settembre 2006 con il quale, la decorrenza del trasferimento dell’agente
scelto CARRIERO Cosimo, dal Com. Staz. di Casacalenda (CB) al Com.
Staz. di Torella del Sannio (CB), di cui al provvedimento del Capo del
C.F.S. in data 12 settembre 2006, è differita al 16 ottobre 2006.

* * *
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Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 4
agosto 2006 con decorrenza 16 agosto 2006, l’agente scelto CAVAGNOLI
Manuele viene trasferito, a domanda, dal Com. Staz. di Salò (BS) al Coord.
Prov.le di Brescia - Mantova (BS).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 25
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’agente scelto CERALDI
Rocco viene trasferito, a domanda, dal Com. Staz. di Corleto Manforte
(SA) al Com. Staz. di Pietragalla (PZ).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data
primo agosto 2006 con decorrenza primo settembre 2006, l’agente scelto
CINQUE Mario già in servizio presso il Com. Staz. di Capestrano (AQ)
viene assegnato, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2005, n. 1998/05, a presta-
re servizio presso il C.O.A. URBE - Sezione stacc. di Pescara (PE).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 31
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’agente scelto CIPOLLO-
NE Volodia viene trasferito, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2005, n.
1998/05, dal Nucleo Operativo Cites di Segrate (MI) al C.O.A. URBE -
Sezione stacc. di Pescara (PE).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 7
settembre 2006 con decorrenza primo ottobre 2006, l’agente scelto D’AM-
BRUOSO Vincenzo viene trasferito, a domanda, dal Com. Reg.le di Bari
(BA) al Nucleo Operativo Cites di Bari Bis (BA).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 31
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’agente scelto DE BLASIS
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Renato viene trasferito, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2005, n. 1998/05, dal
Com. Staz. di Magliano dé Marsi (AQ) al C.O.A. URBE - Sezione stacc. di
Pescara (PE).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 31
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’agente scelto DE LUCA
Mimmo viene trasferito, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2005, n. 1998/05, dal
Com. Staz. di Cetraro (CS) al C.O.A. URBE - Sezione stacc. di Rieti (RI).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 14
settembre 2006 con il quale, la decorrenza del trasferimento dell’agente
scelto DI FRANCO Gianluca, dal Com. Reg.le di Campobasso (CB) al
Com. Staz. di Casacalenda (CB), di cui al provvedimento del Capo del
C.F.S. in data 12 settembre 2006, è differita al 16 ottobre 2006.

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 30
agosto 2006 con decorrenza 16 settembre 2006, l’agente scelto DI
MURRO Luca viene trasferito, a domanda, dal Com. Staz. di Domodossola
(VB) al Com. Staz. di Cuneo (CN).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 31
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’agente scelto FAMILIARI
Antonio viene trasferito, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2005, n. 1998/05, dal
Com. Staz. di Milano (MI) al C.O.A. URBE - Sezione stacc. di Belluno (BL).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 7
settembre 2006 con decorrenza primo ottobre 2006, l’agente scelto FAVA-
RO Devis viene trasferito, a domanda, dalla Scuola del C.F.S. di Cittaducale
(RI) al Com. Staz. di Crespano del Grappa (TV).
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Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 31
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’agente scelto GORINI
Marco viene trasferito, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2005, n. 1998/05, dal
Com. Staz. di Ancona (AN) al C.O.A. URBE - Sezione stacc. di Belluno (BL).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 4
agosto 2006 con decorrenza 16 agosto 2006, l’agente scelto IACOLARE
Vincenzo viene trasferito, a domanda, dal Com. Staz. di Roccadaspide (SA)
al Com. Staz. di Salerno (SA).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 14
settembre 2006 con decorrenza primo ottobre 2006, l’agente scelto LISTA
Daniela viene trasferito, a domanda, dal Com. Staz. di Pragelato (TO) al
Com. Staz. di Bardonecchia (TO).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 21
luglio 2006 con decorrenza 16 settembre 2006, l’agente scelto LIVI
Roberto viene trasferito, a domanda, dal Com. Reg.le di Ancona (AN) al
Nucleo Operativo Cites di Ancona (AN).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 31
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’agente scelto MAGLIT-
TO Marco viene trasferito, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2005, n. 1998/05,
dalla Scuola del C.F.S. - Sede stacc. di Marsiliana (GR) al C.O.A. URBE -
Sezione stacc. di Cecina Mare (LI).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 31
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’agente scelto MAURO
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Rinaldo viene trasferito, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2005, n. 1998/05, dal
Com. Staz. di Giffone (RC) al C.O.A. URBE - Sezione stacc. di Belluno (BL).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 30
agosto 2006 con decorrenza primo settembre 2006, l’agente scelto NOBI-
LE Giovanni viene trasferito, a domanda, dal Com. Staz. di Sessa Cilento
(SA) al Coord. Territ.le per l’Ambiente di Vallo della Lucania (SA).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 7
settembre 2006 con decorrenza primo ottobre 2006, l’agente scelto
REGOLI Annalisa viene trasferito, a domanda, dal Com. Staz. di Frosinone
(FR) al Coord. Prov.le di Frosinone (FR).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 7
settembre 2006 con decorrenza 16 settembre 2006, l’agente scelto SAN-
TORSA Maria Vittoria viene trasferito, a domanda, dal Coord. Prov.le di
Pisa (PI) all’Ispettorato Generale di Roma (RM).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 7
settembre 2006 con decorrenza primo ottobre 2006, l’agente scelto SENE-
SI Pietro viene trasferito, a domanda, dal Nucleo Operativo Cites di Firenze
Peretola (FI) al Com. Staz. di Empoli (FI).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 31
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’agente scelto TOLONE
Eugenio viene trasferito, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2005, n. 1998/05,
dal Com. Staz. di Petrizzi (CZ) al C.O.A. URBE - Sezione stacc. di Lamezia
Terme (CZ).
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Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 11
settembre 2006 con decorrenza primo ottobre 2006, l’agente scelto TOR-
NATORE Luciano viene trasferito, a domanda, dal Posto Fisso di Agerola
UTB (NA) all’Uff. Territ.le Biod. di Reggio Calabria (RC).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 31
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’agente scelto VENEZIA-
NO Andrea viene trasferito, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2005, n. 1998/05,
dal Com. Staz. di Ventimiglia (IM) al C.O.A. URBE di Roma (RM).

* * *

Agente 

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 21
luglio 2006 con decorrenza primo ottobre 2006, l’agente CEVOLO
Massimo viene trasferito, a domanda, dal Com. Staz. di Calizzano (SV) al
Com. Staz. di Orvieto (TR).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 21
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’agente D’ARCANGELO
Alessio viene trasferito, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2005, n. 1998/05,
dall’Unità Operativa Territ.le di Curno (BG) al C.O.A. URBE - Sezione stacc.
di Pescara (PE).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 7
settembre 2006 con decorrenza primo ottobre 2006, l’agente FAIELLA
Emanuele viene trasferito, a domanda, dal Com. Staz. di Castel del Piano
(GR) al Com. Staz. di Paganico (GR).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 25
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’agente FILIPPI DE SAN-
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TIS Ruggero viene trasferito, a domanda, dal Coord. Prov.le di Torino (TO)
al Com. Reg.le di Torino (TO).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 21
luglio 2006 con decorrenza 16 settembre 2006, l’agente GENNA Salvatore
viene trasferito, a domanda, dal Com. Staz. di Mantova (MN) al Com.
Reg.le di Padova (PD).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 21
luglio 2006 con decorrenza 16 settembre 2006, l’agente GIORDANI
Maurizio viene trasferito, a domanda, dal Nucleo Operativo Cites di
Ancona (AN) al Com. Staz. di Montegallo (AP).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 31
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’agente GUTTADAURIA
Giuseppe viene trasferito, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2005, n. 1998/05,
dal Com. Staz. di Tradate (VA) al C.O.A. URBE - Sezione stacc. di Lamezia
Terme (CZ).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 31
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’agente LA NEVE
Alessandro viene trasferito, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2005, n. 1998/05,
dal Coord. Prov.le di Bergamo - Cremona (BG) al C.O.A. URBE - Sezione
stacc. di Pescara (PE).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 21
luglio 2006 con decorrenza primo ottobre 2006, l’agente LAURI Leonardo
viene trasferito, a domanda, dal Com. Staz. di Vico Canavese (TO) al Com.
Staz. di Ostia (RM).
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Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 21
luglio 2006 con decorrenza 24 luglio 2006, l’agente LUPPINO Francesca
P. viene trasferito d’autorità, per esigenze di servizio, dal Centro Operativo
Antincendi Boschivo di Milano (MI) al Com. Reg.le di Milano (MI).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 31
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’agente MASTROIANNI
Giovanni viene trasferito, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2005, n. 1998/05,
dal Com. Staz. di Cosseria (SV) al C.O.A. URBE - Sezione stacc. di Lamezia
Terme (CZ).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 31
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’agente MENGA Mario
viene trasferito, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2005, n. 1998/05, dal Com.
Staz. di Imperia (IM) al C.O.A. URBE - Sezione stacc. di Cecina Mare (LI).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 31
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’agente MONTECUOL-
LO Maurizio viene trasferito, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2005, n.
1998/05, dal Com. Staz. di Pontedassio (IM) al C.O.A. URBE - Sezione
stacc. di Cecina Mare (LI).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 7
settembre 2006 con decorrenza primo ottobre 2006, l’agente NATAREL-
LA Fabio viene trasferito, a domanda, dal Com. Reg.le di Ancona (AN) al
Coord. Prov.le di Macerata (MC).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 21
luglio 2006 con decorrenza 24 luglio 2006, l’agente RANIERI Dante viene
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trasferito d’autorità, per esigenze di servizio, dal Centro Operativo
Antincendi Boschivo di Milano (MI) al Com. Reg.le di Milano (MI).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 31
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’agente SAVELLI Marco
viene trasferito, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2005, n. 1998/05, dal Com. Staz.
di Imperia (IM) al C.O.A. URBE - Sezione stacc. di Lamezia Terme (CZ).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 4
agosto 2006 con decorrenza 16 agosto 2006, l’agente SGRÒ Benedetto
viene trasferito, a domanda, dal Com. Staz. di Vestone (BS) al Com. Staz.
di Toscolano Maderno (BS).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 31
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’agente TALARICO
Santino viene trasferito, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2005, n. 1998/05, dal
Com. Staz. di Gattinara (VC) al C.O.A. URBE - Sezione stacc. di Cecina
Mare (LI).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 31
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’agente TRICOMI
Giovanbattista viene trasferito, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2005, n.
1998/05, dal Com. Staz. di Calizzano (SV) al C.O.A. URBE - Sezione
stacc. di Rieti (RI).

* * *

Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 31
luglio 2006 con decorrenza primo agosto 2006, l’agente VELARDI
Luciano viene trasferito, ai sensi del D.M. 28 febbraio 2005, n. 1998/05,
dal Com. Staz. di Villafranca d’Asti (AT) al C.O.A. URBE (RM).
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CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 30 agosto 2006 viene
disposto il collocamento a riposo, dell’ispettore superiore scelto ANGELUC-
CI Nicola, per sopraggiunti limiti di età, a decorrere dal 26 settembre 2006.

Si comunica altresì che, a decorrere dal giorno successivo alla cessazione
dal servizio l’ispettore superiore scelto ANGELUCCI Nicola, consegue, a
titolo onorifico, la qualifica di commissario forestale del ruolo direttivo spe-
ciale del Corpo forestale dello Stato.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 21 luglio 2006 viene
disposto il collocamento a riposo, dell’ispettore superiore scelto RUGANI
Giulio, per sopraggiunti limiti di età, a decorrere dal 18 agosto 2006.

Si comunica altresì che, a decorrere dal giorno successivo alla cessazione
dal servizio l’ispettore superiore scelto RUGANI Giulio, consegue, a titolo
onorifico, la qualifica di commissario forestale del ruolo direttivo speciale
del Corpo forestale dello Stato.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 7 settembre 2006 viene
disposta la cessazione dal servizio, a domanda, dell’ispettore superiore
BELLO Giuseppe, a decorrere dal 20 dicembre 2006.

Si comunica altresì che, a decorrere dal giorno successivo alla cessazione
dal servizio l’ispettore superiore BELLO Giuseppe, consegue, a titolo ono-
rifico, la qualifica di commissario forestale del ruolo direttivo speciale del
Corpo forestale dello Stato.

* * *

Con provvedimento del Reggente del Servizio IV in data 30 agosto 2006
viene disposta la cessazione dal servizio dell’ispettore superiore CARGNE-
LUTTI Francesco, a decorrere dal 4 agosto 2006.

* * *
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Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 21 luglio 2006 viene
disposto il collocamento a riposo, dell’ispettore superiore DESANTIS
Nando, per sopraggiunti limiti di età, a decorrere dal 17 agosto 2006.

Si comunica altresì che, a decorrere dal giorno successivo alla cessazione
dal servizio dell’ispettore superiore DESANTIS Nando, consegue, a titolo
onorifico, la qualifica di commissario forestale del ruolo direttivo speciale
del Corpo forestale dello Stato.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 30 agosto 2006 viene
disposta la cessazione dal servizio, a domanda, dell’ispettore superiore
PEDROTTI Tullio, a decorrere dal primo marzo 2007.

Si comunica altresì che, a decorrere dal giorno successivo alla cessazione
dal servizio dell’ispettore superiore PEDROTTI Tullio, consegue, a titolo
onorifico, la qualifica di commissario forestale del ruolo direttivo speciale
del Corpo forestale dello Stato.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 21 settembre 2006
viene disposta la cessazione dal servizio, a domanda, dell’ispettore superio-
re PERLI Carlo, a decorrere dal 31 dicembre 2006.

Si comunica altresì che, a decorrere dal giorno successivo alla cessazione
dal servizio dell’ispettore superiore PERLI Carlo, consegue, a titolo onori-
fico, la qualifica di commissario forestale del ruolo direttivo speciale del
Corpo forestale dello Stato.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 30 agosto 2006 viene
disposta la cessazione dal servizio dell’ispettore capo DELLA LUCIA
Silvano, a decorrere dal 2 gennaio 2007.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 30 agosto 2006 viene
disposta la cessazione dal servizio dell’ispettore capo DI DOMENICO
Pietro, a decorrere dal 2 gennaio 2007.
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Con provvedimento del Reggente del Servizio IV in data 7 settembre
2006 viene disposta la cessazione dal servizio dell’ispettore capo MAR-
CANTONI Antonio, a decorrere dal 4 gennaio 2007.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 30 agosto 2006 viene
disposto il collocamento a riposo, per sopraggiunti limiti di età, dell’ispet-
tore capo MARINELLI Dario, a decorrere dal 24 settembre 2006.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 30 agosto 2006 viene
disposto il collocamento a riposo, per sopraggiunti limiti di età, dell’ispet-
tore capo NANNINI Mauro, a decorrere dal 13 settembre 2006.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 21 luglio 2006 viene
disposto il collocamento a riposo, per sopraggiunti limiti di età, dell’ispet-
tore capo PILI Giuseppe, a decorrere dal 21 agosto 2006.

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 30 agosto 2006 viene
disposto il collocamento a riposo, per sopraggiunti limiti di età, dell’ispet-
tore capo PULLANO Rosario, a decorrere dal 24 settembre 2006.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 30 agosto 2006 viene
disposta la cessazione del servizio, a domanda, dell’ispettore capo SALU-
TARI Giuseppe, a decorrere dal primo gennaio 2007.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 7 settembre 2006 viene
disposta la cessazione del servizio, a domanda, dell’ispettore capo SCA-
LACCI Massimo, a decorrere dal primo febbraio 2007.

* * *
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Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 30 agosto 2006 viene
disposta la cessazione del servizio, a domanda, del sovrintendente capo
BIANCHI Giuseppe, a decorrere dal primo aprile 2007.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 30 agosto 2006 viene
disposto il collocamento a riposo, per sopraggiunti limiti di età, del sovrin-
tendente capo COLAGROSSI Michele, a decorrere dal 29 settembre 2006.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 30 agosto 2006 viene
disposta la cessazione dal servizio, a domanda, del sovrintendente capo
COZZATI Giovanni Battista, a decorrere dal 2 gennaio 2007.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 30 agosto 2006 viene
disposta la cessazione dal servizio, a domanda, del sovrintendente capo
FAUNER Natalino, a decorrere dal 5 gennaio 2007.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 30 agosto 2006 viene
disposta la cessazione dal servizio, a domanda, del sovrintendente capo
FERRAZZO Doriano, a decorrere dal 15 gennaio 2007.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 30 agosto 2006 viene
disposto il collocamento a riposo, per sopraggiunti limiti di età, del sovrin-
tendente capo IERMANO Domenico, a decorrere dal 22 settembre 2006.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 6 luglio 2006 viene
disposta la cessazione dal servizio, del sovrintendente capo MANCINO
Vito Leonardo, a decorrere dal 29 giugno 2006.

* * *
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Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 30 agosto 2006 viene
disposta la cessazione dal servizio, a domanda, del sovrintendente capo
MENATO Gianni, a decorrere dal 31 dicembre 2006.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 18 settembre 2006
viene disposta la cessazione dal servizio, a domanda, del sovrintendente
capo MICHELI Claudio, a decorrere dal 31 dicembre 2006.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 30 agosto 2006 viene
disposta la cessazione dal servizio, a domanda, del sovrintendente capo
PAGANO Salvatore, a decorrere dal primo aprile 2007.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 19 settembre 2006
viene disposta la cessazione dal servizio, a domanda, del sovrintendente
capo SIGNORI Pier Giorgio, a decorrere dal 31 dicembre 2006.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 13 settembre 2006
viene disposta la cessazione dal servizio, a domanda, del sovrintendente
capo TERZETTI Aliano, a decorrere dal 31 dicembre 2006.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 21 luglio 2006 viene
disposto il collocamento a riposo, per sopraggiunti limiti di età, del sovrin-
tendente capo TOSONI Gianni, a decorrere dal 29 agosto 2006.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 21 luglio 2006 viene
disposto il collocamento a riposo, per sopraggiunti limiti di età, del sovrin-
tendente capo ZARRA Narduccio, a decorrere dal 11 agosto 2006.

* * *
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Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 7 settembre 2006 viene
disposta la cessazione dal servizio, a domanda, del sovrintendente CARRA-
RA Benedetto, a decorrere dal 10 gennaio 2007.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 13 settembre 2006
viene disposta la cessazione dal servizio, a domanda, del vice sovrintenden-
te ASCHERO Bartolomeo, a decorrere dal 2 febbraio 2007.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 30 agosto 2006 viene
disposta la cessazione dal servizio, a domanda, del vice sovrintendente
MARINELLI Marco, a decorrere dal primo aprile 2007.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 7 settembre 2006 viene
disposta la cessazione dal servizio, a domanda, dell’assistente capo CAS-
SETTA Luciano, a decorrere dal 5 gennaio 2007.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 30 agosto 2006 viene
disposta la cessazione dal servizio, a domanda, dell’assistente capo
COLOMBO Virginio, a decorrere dal primo aprile 2007.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 24 luglio 2006 viene
disposta la cessazione dal servizio, a domanda, dell’assistente capo FABIA-
NI Dario, a decorrere dal 3 aprile 2007.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 7 settembre 2006 viene
disposta la cessazione dal servizio, a domanda, dell’assistente capo
GAGLIARDI Livio, a decorrere dal primo gennaio 2007.

* * *
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Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 13 settembre 2006
viene disposta la cessazione dal servizio, a domanda, dell’assistente capo
MARAZZI Giorgio, a decorrere dal primo marzo 2007.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 30 agosto 2006 viene
disposta la cessazione dal servizio, a domanda, dell’assistente capo MATIS
Lorenzo, a decorrere dal 10 gennaio 2007.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 3 agosto 2006 viene
disposta la cessazione dal servizio, a domanda, dell’assistente capo MURI-
NI Luigi, a decorrere dal primo settembre 2006.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 7 settembre 2006 viene
disposta la cessazione dal servizio, a domanda, dell’assistente capo RUBINI
Giovanni, a decorrere dal 2 febbraio 2007.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 13 settembre 2006
viene disposta la cessazione dal servizio, a domanda, dell’assistente capo
TREVISAN Lucio, a decorrere dal 10 aprile 2007.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data primo agosto 2006
viene disposta la cessazione dal servizio, a domanda, dell’agente scelto
POGGIU Paolo, a decorrere dal 28 agosto 2006.

* * *

Con decreto del Reggente del Servizio IV in data 21 luglio 2006 viene
disposta la cessazione dal servizio, a domanda, dell’agente MERCADANTE
Roberto, a decorrere dal primo agosto 2006.
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SANZIONI DISCIPLINARI

Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 18 luglio 2006,
al sovrintendente capo del Corpo forestale dello Stato FORTE Mario,
viene irrogata la sanzione disciplinare della censura, a norma dell’articolo
79, del D.P.R., n. 3/1957, in conformità alla delibera della Commissione di
Disciplina del Corpo forestale dello Stato dell’8 giugno 2006.

* * *

Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 18 luglio 2006,
al sovrintendente del Corpo forestale dello Stato D’ACQUISTO Lorenzo,
viene irrogata la sanzione disciplinare della censura, a norma dell’articolo
79, del D.P.R., n. 3/1957, in conformità alla delibera della Commissione di
Disciplina del Corpo forestale dello Stato del 26 maggio 2006.

* * *

Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 4 luglio 2006, al
vice sovrintendente LUPACCHINI Silvano, viene irrogata la sanzione disci-
plinare della riduzione di un decimo di una mensilità di stipendio, in con-
formità alla delibera della Commissione di Disciplina del Corpo forestale
dello Stato del 5 maggio 2006, a decorrere dalla medesima data del decreto.

* * *

Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 4 luglio 2006,
all’agente scelto LIPPI Sergio, viene irrogata la sanzione disciplinare della
riduzione di un decimo di una mensilità di stipendio, in conformità alla
delibera della Commissione di Disciplina del Corpo forestale dello Stato del
8 giugno 2006, a decorrere dalla medesima data del decreto.

52



REVOCA SANZIONE DISCIPLINARE

È revocato il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 30
marzo 2005, e all’assistente del Corpo forestale dello Stato DE LUCA
Francesco,  riprende servizio con decorrenza immediata presso il Coord.
Prov.le di Catanzaro (CZ).
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DECESSO

Si comunica che in data 4 settembre 2006 l’ispettore superiore TEDE-
SCHI Mario è deceduto.

* * *

Si comunica che in data 19 settembre 2006 il sovrintendente CORTO-
PASSI Paolo è deceduto.
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