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Assessorato dellAgricoltura,
Foresrazione e Risorsè Naturali

Assessorat de lAgriculturq
Forets et Ressources Naturelles
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11020 QUART (Aosta)
îel. Ol 65 / 1 65404-361257

Seùizio forestazione e risorse naturali

Service des forèts et des ressources naturelles
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A tutto i1 personale forestale.

î3113,-f 0.,cFI. tg92

oCGEîTO: Uniforme, equipaggianento, autornezzi e comportamento.

* ** *+ * ** * * + * * ** * * + ra+ *.** * ** ta

Senpre più spesso il Corpo Forestale Valdostano è chianato ad
effettuare operazioni di varia natura che richiedono, per 1a loro
del.icatezza: attenzione, diligenza e professional ità.

occore da.re atto che ne11a maggior parte dei casi questi requisiti
si ritrovano ne11 'attivi.tà del personale, na essa è sovente sottovalutata a
causa di una non altrettanto qualificata e costante attitudine
comportamentale e per un non sempre consono approccio fornale.

Ci si riferisce in particolare a1I'uniforrne sovente incompleta o
indossata negligentenente , quando non difforme tra vari agenti, e ai
contatti verbale con 91i eventuali contravventori o con it cittadino.

Pertanto, tutto iI personale è soLlecitato a porre 1a massima cura
nell'uso del1 'uniforrne e i Comandanti di Stazione, owero chi ha La
responsabilità delra pattuglia, sono tenuti ad assi.curarsi Éurra
coîîettezza e f identicità dei capi di vestiario dei--6íponenti iI
servizio.

Le operazioni che comportano rapporti con il pubbllco debbono
essere svoLte allrinsegna della fermezza, na anche della cortesia nei
confronti di. quest'ultimo, evitando di cede're a provocazioni: che possono
origina-re alterchi verbali.

Sono assolutamente da evitarsi gli atteggianenti di millantata
superiorità o peggio, la pronuncia di mi.nacce concernenti l-'applicazione di
pene o altri prowvedirnenti non di competenza,
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Con

mantenimento
riguardi .

gestione

la presente si vuo1e, altresÌ , . sollecitare per un più accurato
deglj. equipagglanenti troptrío spesso oggetto, alj. scarsi

Un ulteriore sforzo deve essere . compiuto per quanto attiene la
deglj. autonezzj.,
Fatto salvo it, principio che la pulizia 'dell 

' autonezzo, intesa, come operazione îituale; non compete al personale forestaLe, ma dovendo far
fronte all ' imposs ibilità di un immediato e razi.onare ricorso alle strutture
adibite ar lavaggio, è da ritenersi più resivo della propria personalità

' utilizza'e autove.icoli indecorosannente. sporchi che i1 rimuovere dagli
.stessi. la polvere accumulata o le tracce crostose del fango.

Discorso analogo, anche se ancora più ovvio, riguarda f interno
degli automezzi dove non si dovrebbero trovare: capi di indurnento

. dimenticati sotto i sedili, funetti, pezzí dí cancelleria, oggetti sparsi
i.; nei cruscotti e altri materiali che denotano scarsa diligenza nella cura

, . deII I abitacol"o,
Nel1 tinteresse generale de1 Corpo Forestale Valdostaio, il cuj.

buon funzionamento e una inmagine curata sono ra prenessa per un ritorno di 
_gratificazioni professionali, si confida nel recepimento delle disposizioni

di cui alla presente.

L I ISPETTORE FORESTALE DIRIGENTE
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