INTERROGAZIONE
Al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
Al Ministro dell’Economia e delle Finanze

Premesso che:
con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della
legge n. 124 del 7 agosto 2015, è stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’assorbimento del Corpo
forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri e il transito del relativo personale in altre forze di polizia,
nonché in altre Amministrazioni individuate con appositi decreti attuativi;
alla data del 1° gennaio 2017, la graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi vice Ispettori del Corpo
forestale dello Stato (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 29 novembre 2011 e graduatoria approvata
con D.C.C. del 24 luglio 2014), composta da circa 500 giovani idonei, risulta essere l’unica graduatoria di
concorso pubblico vigente per il Corpo forestale stesso;
tale graduatoria sarà valida, e quindi utilizzabile, ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001, in
combinato disposto con l’art. 1, comma 368, legge 232/2016, sino al 31/12/2017;
il Governo Renzi, aveva accolto come «raccomandazione» l'ordine del giorno n. 9/3098-A/13 del 17 luglio
2015, che impegnava lo stesso Esecutivo a tenere in considerazione, durante l’iter riformativo, l'esistenza
della graduatoria in questione;
la legge riconosce espressamente ad ogni singola amministrazione la facoltà di utilizzare le graduatorie
relative ai concorsi approvate da altre amministrazioni per profili analoghi o equivalenti, ai sensi dell’art. 3,
comma 61, della legge n. 350 del 2003, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 3-ter, del decreto legge n. 101
del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013;
la legge di Bilancio per l’anno 2017 (legge n. 232/2016), istituisce un fondo per finanziarie nuove
assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato (ivi inclusi i Corpi di polizia),
fondo che sarà ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
l’utilizzo della graduatoria in esame potrebbe consentire di sopperire immediatamente alle gravi carenze
organiche attualmente esistenti all’interno dei corrispondenti Ruoli “Ispettori-Marescialli” dell’Arma dei
carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza e/o del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, senza dover attendere l’esito di eventuali procedure concorsuali e con un
consistente risparmio di spesa per le casse pubbliche;
per sapere dal Governo:
se non ritenga opportuno assumere iniziative finalizzate ad autorizzare una o più delle suddette
Amministrazioni, a reclutare personale del ruolo Ispettori-Marescialli mediante lo scorrimento, totale o
parziale, della graduatoria del concorso pubblico per 400 Allievi vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato
(bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 29 novembre 2011 e graduatoria approvata con D.C.C. del 24
luglio 2014).
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