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OGGETTO: autorizzazione alle trasfertc.

Visto l'art. 2, co. 2 della Legge regionale l2l02 che ciîa:"ll Corpo forestale opera
nell'ambito del territorio regionale con compiti di polizia ambientale e fotestale per lo
svolgimento delle funzioni attinenti alla prevenzione, alla sorveglianza, alla tutela e alla
gestione del territorio ag.o-silvo-pastorale, forestale e montano, del suolo, delle acque,
dell'ambiente e delle risorse naturali in genere, nonché di ogni alho compito diretto alla
ya,lorizzazione, alla sensibilizzaz ione e alla divr_rlgazione delle attività inerenti il corretto
utilizzo del territorio e la salvaguardia ambientale.,,;

Visto l'art. 20, co. I della Legge regionale l2l02 che citar ,'L,attività di servizio,
svolta dal personale appartenente al Corpo forestale ed assegnato alle stazioni forestali, è
effettuata secondo le direttive impafite dal comandante della stazione medesima, sulla base di
quelle piir generali dettaîe dal Comandante del Corpo fo.estale.";

Il sottoscritto Comandante del Corpo fo.estale della Valle d'Aosta Dott_ Edi
Pasquettaz stabilisce quanîo segue:

. Sono autorizzate Ie trasferte di servizio per il personale che si reca fuori dalla propria
giurisdizione utilizzando il mezzo di servizio. disposte dal Comandante la Stazione
forestale od in caso di sua assenza dal facente funzione, risultanti dal registro di servizio
sul quale dovranno essere annotati:

l. La data;
2. L'orario di inizio;
3. L'itinerado;
4. Illi nominativi del personale interessato;
5. La motivaz ione;
6. ll mezzo di servizio che sarà utilizzato;

Inoltre, a cula del personale che usufruisce della trasfefa, dovra essere segnato
l'orario di rientro dalla medesima.
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Tutte te pafi di cui sopra dovranno essere obbligatoriamenîe compilate.

Si ricorda alle SS. LL. chc non sono ammesse variazioni all'itinerario di servizio
effettuate dal personale autorizzaîo alla lrasferta e che evenfuali variazioni non auto zzate

saranno oggetto di procedimento disciplinare.

[,e trasferte non comprese in quanto sopra, quali t&sferte con utilizzo del mezzo
proprio, trasferte fuori valle, dovranno preventivamente essere d:utoiizzate dallo scrivente
utilizzando i modclli già presenîi nelle Stazioni.

La presente disposizione è da considerare ordine di servizio e sostituisce ed

abroga tutte le precedenti disposizioni impartite in merito.

Distinîi saluti.
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