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OGGETTO: Criteri per ìa mobilità del personale in servizio presso gli uffici o strutture CFS in
chiusura regione Abruzzo, Calabria e Campania.
In riferimento a quanto in oggetto indicato per gli adempimenti di competenza si trasmette la
nota n. 12565/14 del 14 marzo 201.4.

IL DI

8

prot. N
Posiz. M

MAR 2014

.DELLA DIVISIONE
Giulia Uricchio

**
CORPO FORESTALEDELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

Roma,

.1 4

MAR, 2014

Servizio Centrale
per la gestione delle risorse umane
Divisioni 12 A 13 A 14 A

Ai Comandi regionali del CFS di: H

o
CN

Abruzzo g
Calabria, ^r
Campania
LORO SEDI

Alla Scuola del CFS
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OGGETTO: Criteri per la mobilità del personale in servizio presso gli uffici o strutture CFS in
chiusura.

Facendo seguito alla circolare n° 1304/Ris. del 29 aprile 2013 e alle successive di pari
oggetto della presente, preso atto della documentazione pervenuta da cedesti Comandi regionali
contenenti le indicazioni delle nuove circoscrizioni conseguenti alla chiusura di alcune strutture in
attuazione del DCC 28 marzo 2013 di determinazione delle piante organiche, come modificato per
la regione Calabria dal DCC 11 marzo 2014, si dispone che cedesti Comandi diano immediata
comunicazione dell'avvio del procedimento di. chiusura delle rispettive stratture al personale in
servizio presso le. stesse, avvisando che in mancanza di presentazione della domanda di
trasferimento entro il termine stabilito nella comunicazione stessa (20 giorni) il personale sarà
assegnato ad una sede limitrofa, con circoscrizione cioè confinante a quella di appartenenza, dando
priorità alle strutture con maggiori vacanze.
•
La scuola del CFS, cui la presente è pure indirizzata, provvederà a comunicare l'avvio del
procedimento di chiusura della sede staccata di Rocca di Mezzo al personale ivi in servizio.
Sarà cura di cedesti Comandi e della Scuola trasmettere, senza ritardo, tutte le istanze
pervenute nei termini, unitamente agli elenchi del personale che non ha manifestato preferenze, onde
consentire allo scrivente di procedere all'emanazione dei provvedimenti di. trasferimento a decorrere
dal mese di. aprile.
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