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oGGETîO: Legge .11.1.1968, n,6 - articolo 3li ContÍnuità det
servizio. -

Si nette 1'accento sullrobbllgo del1È repcribllità del
personale forestale in qll:llsiasi tcnl)o e 1uogo, anche al d.i fuori
de1 norldìa1e orarÍo diufficio o di pJttuglia.

ìIon dovriìnno ciòè p|ì verificar€i, pena adegua'bi prowe-
dioenti disciplinari, deplorevofj. casi di assoluta irreperibil-ità.
de1 personè1e già occorsi nel pd.ssato in alcune Stazionj-, quando,
per necessità di urgcnte intervcnto in ore notturne, fu impossibl
1e aglrispeticri reperirc .!1cun agcnte, pur esBendo tutto i1 per-
sonale de1 posto giè- rientreto dal servizio esrter-Do.

Si chiarlsce inoltre che Ì'obbligo ùe11à re!eribl1ità
conlpórta, in glorno di servizio, 11 aivieto assofuto di allonta-
narsi dal1'anbito de113 8íurisdieione, salvo che l)er co{lprovate
uralenti e grirvi necessità faniliari.

Ciò deve rlsultare tanto più evidente, in qudnto ò occo:
so stabllire, all'art.J9, che il per.onale ha ùi-ritto allà più ag
pla LibertÈÌ di novlÈ4ento in Regionl) (purchè debi.tarnento autorizzg
la d;Ll conandnnte di Stazione o chi per esso' e sotto 1a sua per-
sona.le responsabilità) solo nei giorrìi di riposo settìmanale3 il
che 'escludà owianÌente ogni possibilitÈr di assenza dal1|' giurisdi
zione in glomo di servlzio.

?er assicurare ta possibilità di contattj- personirli o te
lefonici col person.!l-e centi'rle, ogrìi col4andan'ie di Stazione do-
ìrtl 

"t-Uifit" 
aei turni di presenza in sede ùopo il rientro dal

servizio egterno o 1'orarlo d'ufficio, diúodochè if personale cen

i"uf" poo"o interloquire con ú1i' iìgenti ' anzichè rivol€lersi ai I'o

Si coúprende che è waarìo da pilrte dei vari 
. 
dipendentj' 'vq

lersirecare,f-uoriorarlodiservizio'Ì]elpaesepiì)vicinood
i"-tit"i defla giurisdizionet Ea ciò non deve as€olutamerite caus't

re la totale e conltemporanea assenza del lersonale di una StazioÌIe

I vari corna,ndanf i dí Stelzione dovr3nno dinostÎiire anche

in questo lalo del servizlo 1a loro prcp"raz ione ed autorità'

visto x lisstrisoRE
( Gius ePPe lÙlaqui,ln'iz )

II C-\?O DEI SERVIZT tr'OIìESlfI II
(Dott. càr1o lYabel )
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