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Al Vice Comandante del CFVDA

Agli Isp€ttori forestali
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Oggetto: Criteri e modalita per l'attuazione delle dispooizioni di cui all'art. 22,

comma 3, della L.R. 12/2ú2, corrceîne\E gh dtogCt di servizio per il
del Corpo forestale dell,a Valle d'Aosta e La concessione delle

deroghe all'obbligo di assurzione di residenza e di domicilio nei luoghi
indicati ai commi 1 e 2 dello stesso articolo - Disposizioni di servizio.

Si comunica con la pres€nte che, in seguito all'adozione della DGR n. 2169

in data 31 dicembre 2013, la Giunta regionale ha apprcvato "i critei e Ie uodalítà per

I'attuazbne dclle disposìzìori .li cui oll'art.22, amtw 3, rblla L.R.72,2@z otenente gli
alloggt tli *ruizío per íI peronnle .lcl Coryo Íoresttb della VaIb d'Aosta e la conessiotu

delle dcnghe all'ottbligo di assunziotu di rcsi.leflza e di domicilio nei luoghi indicati ai

ammi 7 e 2 dello stcsn afticolo" documentazione giÀ hasEressa a tutto il personale

con emai.l del 24 gennaio 2014.

Si invita pertanto, tutto il p€rsonale ad una attenta lettura dei suddetti
"criteri e modalità attuative" che regolamsrtano la concessione e l'utilizzo degli
alloggi di 6€rvizio, norrché l,a concessione delle deroghe agli obblighi di residenza e

domicilio.
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Si ritiene in ogni caso opportuno evid€riziare quanto, segue..

I nuovi criteri e le procedure 'previste dal documento in oggetto per

l'ass€gnazione degli alloggi di servizio saranno adottati per le nuove concessioni,

mentre s'intendono confermate le situazioni in essere sultra base delle precedenti

a5s€gnazioni. Si precisa che saranno, invece, riviste le concessioni degli alloggi di
servizio del personale basf€rito ad un'altra sede rispetto a quella che aveva motívato

la concessione in €ssere; in tali casi s'invita il persona.le che intenda continuare ad

uÉli?'.'e fa[oggio in assegnazione a preÉenta-re appooita domanda secondo quanto

previsto dall'art. 5, comma t dei clit€ri di cui trattasi enko La fine del mese di aprile

P.v..

Pef quanto attiene alle conceÉsioni in essere si ritiene necessa.rio precisare

che l'assegnazione degli alloggi di servizio deve coincidere con le unita cahstali che

individuano oltre che l'alloggio arrche La cantina e/o la soffitta laddove disponibili.

L'u.fficio edilizia forestale prowedera a verificare che le attuali assegnazioni

rispettino ta.le requisito, in ca8o di difformità si procedera a regolarizzare le

situazioni in essere sulla base delle planimehie catastali.

L'art. t comna 14, dei qiteri in oggetto stabilisce che il Comandante del

Corpo foresta.le della Valle d'Aosta, su ridriesta del personale e sentito il parere

delfassemblea dei concessionari, può concedere porzioni di tereno da adibire a orti
o al ricovero di animali da affezione p(evia apposita richiesta. Per ogni Etazione

forestale saranno individuate, dall'uficio edilizia Jorestale, le aree destinabili a orti.

Al momento non risultano assegnazioni Îormafizza@ di porzioni di tereno da

adibire ad orti o al ricovero di animali di a.ffezione. 9invita quindi il persona.le

interessato a preÉentare apposita richieeta s€condo quanto previsto dall'articolo

sopra citato.

I concessionari degli alloggi di servizio sono tenuti al risPetto degli

obblighi e dei divieti previsti dagli arft. E e 10 dei criteri in oggetto.

Ia contabilizzaz ione delle spese di gestione è effettuata annuatnente

datl'ufficio edilizia foreetale. I concessionad dwono prowedere, eritro il termine
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indicato a pagare le spese a loro contabilizzate. l€ ricevute attestanti l'a!'venuto
pagamento devono e$sere inviate arutualrnente al sopraindicato ufficio.

tenuti a:

I Comandanti di stazione, ai sensi dell'aÌt. 17 dei criteri in oggetto, sono

1. vigilaîe sul rispetto delle norme previste per l'utilizzo delle parti
comuni (art. 11) e laddove necessario, segnalare eventuali
inadempienze al Cornandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta.

2. custodire ura copia delle chiavi degli alloggi di s€rvizio come
previsto dall'art. 6. Il Comandarte di stazione deve richiedere ad ogni
concessionado della propria stazione copia delle chiavi la cui
duplicazione è a cadco dei corrcessionari secondo quanto previsto
dall'Allegato C dei criteri. TaIi chiavi devono chiararnenbe riportare il
nome del concessionario ed essere custodite nell'armadio blindato
delLa stazione foresta.le.

3. segnalare tempestivamente, al Comandante det Corpo forestale della
Valle d'Ao6ia, o dùettamente al competente ufficio regionale, daruri a
carico dell'immobile e degli impianti, anomalie di funzionamento
degli impianti o situazioni di pericolo;

4. Adottare, in caso di situazioni di pericolo, gli accorgimenti necessari
per impedire l'accesso alle aree soggette a pericolo, dandone
tempestiva comunicazione al Comandante del Corpo forestale della
Valle d'Aosta o dhettanente al competente ufficio regionale.

L"art. 18 ha istituito l'assemblea dei concessionari che è costituita dai
concessionari o loro delegati, dal Comandante della Stazione forestale e dal
rappreoentante del competente u-fficio dell'Amminishazione regionale. TaIe
assemblea sara convocata, per ogni singola stazione forestale, entro la fine del mese
di maggio.

L'art. 21 disciplina le deroghe agli obblighi, in capo al personale assegnato
alle stazioni forestali, di stabilire, ai sensi dell,a_rt. 22, comma 1, della l.r. 12/2}02,la
propria residenza e di assurnere il proprio domicilio ptesso gli appositi edifici
dell'Amministraz ione regionale. Le deroghe possono ess€re concesse,
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e€clusivamente nei casi in cui iI dipendente richieda di assumere l,a propria

residenza e il proprio domicilio nell'ambito della giuri6dizione di assegnazione o ad

urìa distanza dalla sede di servizio non superiore ai 25 chilometri di PercoEenza. 5i
comunica che saranno confermate d u-fficio le de"ogh 8|a concesse conformi ai

criteri di cui 6opra mentre saranno revocate quelle che non rispondono ai requisiti

previsti.

Si sotùolinea dle ai sensi dell'af. Z, comma 4 le richie6te di deroghe

devono essere preÉentat€, al Cornandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta,

eneo la fine di aprile di ogni aruro e, nel caso di concessione, le deroghe decorrono

dal successivo mese di luglio.

Si comunica infine che sono ahrogate le segu€'nti cilcolari:

. 9Ma/SF del22/12/1%0"Regolamentocondominiale";

c 4D del D/Ol/gB2 //Casermette forestali. Apptovazione del

redamento condominiale";

o 953 del 16103/1982 "Indennità di alloggio";

. 37N/SF del E/lÙ/lryl "lntervmti cosbuttivi e manutentivi sulle

Stazioni forestaliJ. '. .. '

. 891/SS|DE del:lUb/7ry2 'htervmti costruttivi e rnanutentivi

sulle Stazioni forcàfi ";

. 75X/SF del B/M/L9g2 "Utilizzo dei garag6 in uso alle Stazioni

forestali;

. 73l.3/SF del 8/01,/7994 "Circolare det Servizio sisteÌnazioni

idrauliche e difesa del suolo n. 380 del 27.01.19 ";

e 9888/SF del16/O6/7994"Qto8 t'ts.aldamentopersonale fatetale" ;

. 7375/SF dell2/O\/l9Pl5 "Regolarnentocondominia.le";

. %68/SF del76/M/lgg1 "Manutenzione ordinaria delle aree verdi

adiacmti alle Stazioni forestali";

. 2'17 /SF del 05/07/79816 "Assegnazione altoggi presso le Stazioni

forestali";
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c 76747 /SF del 78/08/7997 "Costruzione, sisteriazione e

manutenzione delle casemette fore6tali";

. 7109/RN del 07/W/T9W "Disposizioni per il personale forestale

domiciliato presso gli alloggi di proprietà dellamministraz ione
regionale, in caso di prolungata a96enza";

. 25030/G del 01,/10/2013 "Disposizioni concernenti la gestione

delle Stazioni forestali".

Si precisa che la presente comunicazione è inviata hamite e.mail al
personale degli uffici della sede centrale e a quello distaccato presso le altre struttu.re
dirigenziali del Dipaltirnento risors€ naturali e corpo forestale e presso la sezione di
P.G. della Procura della Repubblica di Aosta, mentre per i dipendenti delle stazioni
Jorestali si invitaro i Comandanti di stazione a portate la presente a conoscenza di
tutto il personale curandone la sottoscrizione per presa visione.

Conlidando nella prmtuale applicazione della presente si porgono distinti
saluti.

DEL CORPO FORESTAIE
: DELLA VALLE D,AOSTA

Dott. Flavio VERT[,I
(Documento firmato digitalnente)
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