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rendere più agile e funzionale i1 servi-
indi\,-idualmente i silgoLi ccroponenti del-
Cispone quanto segue :
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. Per cercale di
zio e responsabilizzale
1e stazioni fcoestali si

Relazi oni. in-eornati.ve

A1 Sig. Assessore
all rAgEicottura e Foreste

DE

; Disposizioni varie di serv-izio. faìF:?H';as

Er opportuno che sia 10 stesso agente che ha svolto i1
setvizio di campagara a prowedere successivanente alLa stesura
scritta del caso, firnrandola in qualità di relatore e sottoporen
do1a, peî la firna in v-isione, al comandante del1a stazione o a
chj. ne fa Le veci., i1 quale, a suo giÌrdizio, ne curera l'eventua
le perfezionamento priÌna di inoltrarla allruf.€icio conpetente.

IL comaad.ante ta Stazione piov-ved.era a fixtrare in prj--
na persona la rel-azione solo irx caso d.i rnodifica sostanziale del.
l-a stessa, dovuta a una diversa valutazione dei .€atti.

I Conandanti 4! Stazione sono qulndi autorizzati aC af-
fidare a1la responsabilj.tà éei si.ngoli, j.n linea di nassima secon
do settor.i predeterminati, l,espletanento del1e pratiche e L'eva--
sione degli ordini che plovengono dallo scrivente Se:vizj.o.

Pertanto I'intero Personale è invi.tato a tenersi costan
tenente infornato, sia sui cocrpiti che gli vengono di volta in voi
ta assegnati, sia su1le d"isposizioni ad essi rglative.

fnterscambio, fra 1e Stazj.oni, di agenti per L'effertuazione di
servizi particoLa-r! che richiedono 1' anorìirÌrato.
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congedi-ordinàii-*traordilari pee'ferief

B, opportuno prevedele questa possibilità Per servizi,
anche isoLati, che uon possono essere esegu.iti Proficuamente
dat personale del-la Stazione giu-risdiz j,onaLneate cornPetente Per
chè troppo faciLnente idelrti.fi.cabile (ad esenPio per i1 serwi-
zio nelle riserve turistiche di pesca).

lrr questo caso g1i agenti dovrebbeto vestire 1'abi.to
borghese e usale automezzi Plivati o conunque non nuniti di con
trassegllo.

Tal.i novinenti sono disPosti previo accordo fra i Conan
dànti deIIe stazioni forestali .interessate.

Riposi settinanali tffi**^.Q

salvo variazioai dj.sposte dal c qnandante per necessità
di servj.zio, potranno coÌ[unque essere pr€si accordi fra i1 per-
só7ìàlé Fcrneslàìe DeÌ I.interscaBbio dei qi cq'ni dj. xiposo.

'G-x, ln caso di nalattia i 9i olni assegnati non potranno
tavia essere interscambiati nè recuperati.

tt-r.t \

' d"r.''.icnì y' ù?c<JiÈ
ólt&^' 1î" 7à' "*/t, : "Éfusi invita l,intero personaLe a distribuire quanto più

possibi-le nelliarco dell'anÍro le prop]|ie ferie, in palticoLare
coÌoro che non siano vincolati.a -€ruire deUe feri.e, per notivi
fartriliari, in un periodo dellranno ben deteÌminato.

In ogni caso, salvo circostarze deL tutto estenpoLariee
e dinostrabj.Li, coloro che sono assenti !gI_jqgI!S_99! potralno
essere superj-or)- a 1/3lde]- personale assegnato aÌ1e sÍngole
st az i onI-ióiEEIlì----70 6

AnaLogamente, i presenti in servizio Iìon potraEio co-
munque essere inferiori a 1/3 deL personal-e in forza a1le Sta-
zioni.

aUrentità (ìj. personaLe minino in
asseEte per .ferie si iiltendono ar-
difetto a1lrunità pj.ù vicina. pertatl
dove iL personale assegnato è di -

di la eler-4enti, per le sEazioni di 8l
-. ; )l

Le cifre ri.ferettisi
Servizio Lo a quello !assj-0o
rotoldate per eccesso o per
to per 1e Stazionj- forestali
5,6 e 7 unità, tate ci.fra è
componentj., tate cifîa saLe

>\
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5i precisa che i1 personale in s
dj. roma supeliore aL rtriLirllo sopra ptecisat
sto lrn Li.rnite, ia coilcidenza de11e assenze
sorlale per ferj.e o nalattia.

fI personale in aspettativa o na
ta superi.ore aL nese non viene conteggiato,
forza alle Stazi o1.ti.

Uni.forni

elvizio deve esserò
o, costituendo gue- Idel rj-nanente per-/

/
lattia per una du.ra
per quel perio<io, ii

5r

Facelrdo seguito a precedenti circolari in nerito, si
rarnÌnenta lrobbli.ge èi non j.adossare capi di vestia-rio delL,uni_
fc,rne del. C.F.V. qualota si vesta l,abito civile, cone pu.re ildivieto di indossè-re capi di vestiario non di prescrizì-òne quan
do si iEdossi la divisa.

Corne già precisato in precedenti circoLari, ta divi_sa deve selnpre essere ind.ossata quaado il personale venga ad. Aosta Per motivi di servizio, a rneno che . ._ sia stato convocatoper uúa rj.ulione sindacale.
Si rieoîda, per taLuni, che i1 betîretto costituiscepaJte integrantè delLa div-isa e, quindi, cone tale va sempre

ind.ossato ilsiene a1la divisa stessa.
Si pt€cisa altresL che iI naglione a ',V',, quando sifa servizio esterno, va portato esclusivanente sottò la giaccaa vento o la diagonale.
Vestend.o 1a div-isa, il- persoDaLe forestale non solorappresenta sé stesso, bensì I'j.ntera coltettività; e il pubbli._

co è portato a giudica.re, Iui e 1 ' anuninistrazi one di appartenet_za, sia atttaaverso La sua azione, sia, arche se questo può sem_blar.e banale, per i.l modo con il quale si pz,,esenia esteriorneate.
pe.rtanto la scelta per I'irnpiego dei diversi tipi di.divisa da indossare di volta in vo1ta, in conseguenza alle con_dizioli ctinatiche 1oca1i e delle zone dqve devà essere svottoi1 servizio, lron deve crea-re dispa:rità di vestial'lo fra i1 pe.rsonale di una Íedesirna Stazione o, a1 lirÉte, ai una meaesi,na'fat=

tu 91.Ía.

Fer altre disposizioni su1 servizio
successive circolari. per 1e norme inerenti al

si prowederà con
pagariento e al
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recupelo deg1i straotcdinari, si prq.vederà con circolare a par-

Saranno fatti g1i opportuni contÌ'olli sull r osserva!Ì-
za delle dt-sposi.zioni di cui sopra.

L'intero personale foz'estale è tenuto a .eirnare ii]
calce 1a presente circolare, per presa visione.

\
tìtu,'SJr- Lrlspettore dirigente def Selvizio tutela

dellrambiente naturale e del].e foreste
I t /*, bi?
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