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Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 

 

CORPO FORESTALE DELLO STATO 
ISPETTORATO GENERALE 

VISTO:.........omissis - 

 

PRESO ATTO delle proposte di modifica ed integrazioni delle piante organiche pervenute: 

-dal Comando Regionale del CFS del Molise per la conversione del NOS di Civitacampomarano in Stazione del CFS e la conseguente 

individuazione in pianta organica dell'ispettore dall'UTB di Isernia, delle n. 2 unità del ruolo agenti/assistenti dalle Stazioni del CFS di 

Campobasso e Petralia Tifernina e la ricollocazione delle n. 3 unità del ruolo degli operatori/collaboratori negli uffici al fine del mantenimento 

della dotazione complessiva provinciale inalterata; 

-dal Comando Regionale del CFS della Liguria per la chiusura, causa locazione onerosa e una sola unità in servizio, delle Stazioni del CFS di 

Baiardo (IM) e Borzonasca (GE) con conseguente ridistribuzione della pianta organica (2 ispettori, 2 sovrintendenti e 4 assistenti/agenti) nel 

Comando regionale, nelle Stazioni del CFS di Arenzano, Cicagna, Lavagna e Rapallo in provincia di Genova e nella provincia di Imperia nelle 

Stazioni del CFS di Sanremo e Ventimiglia; 

-dal Comando Regionale del CFS della Basilicata sulla rimodulazione delle piante organiche nella provincia di Matera (P.F. Metaponto e 

Comando provinciale), nel CTA di Rotonda e nella Stazione Parco CFS di Spinoso; 

-dal Comando Regionale del CFS della Toscana su proposta dell'Ufficio Biodiversità di modifica della pianto organica dei posti fissi di Falsini 

(da O-O-O-a1-1-2) e di Tocchi (da 1-1-2 a 0-0-0);  

VISTO il decreto del Capo del CFS 29 maggio 2014 concernente, tra l'altro, l'individuazione del Comando regionale del CFS del Lazio quale 

struttura di coordinamento amministrativo ed operativo delle strutture del CFS operanti in Sardegna nelle more dell'attivazione dell'Ufficio per il 

coordinamento delle stesse; 

PRESO ATTO che all'attualità è in fase di ricostituzione il tavolo tecnico nazionale con il compito di determinare le piante organiche del 

personale del CFS 

RITENUTO pertanto urgente, utile e necessario ai fini del completamento delle chiusure o aperture di nuove strutture territoriali del CFS avviato 

con il summenzionato d.C.C. 26 marzo 2013, dover provvedere a modificare le piante organiche allegate al decreto del Capo del C.F.S. del 20 

maggio 2014 delle regioni: Basilicata (allegato 4), Liguria (allegato 9), Molise (allegato 12), Toscana (allegato 15) e aggiungere la Regione 

Sardegna come allegato 19; 

SENTITE le Organizzazioni Sindacali; 

DECRETA 

Per i motivi nelle premesse specificati, sono modificate le piante organiche allegate al decreto del Capo del C.F.S. del 20 maggio 2014 delle 

regioni Basilicata (allegato 4), Liguria (allegato 9), Molise (allegato 12), Toscana (allegato 15), il riepilogo generale e viene integrato con 

l'allegato 19 della Regione Sardegna. 

Roma 21 Novembre 2014 
Il CAPO 

DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO  

F/to Cesare Patrone 
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