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Preg.mo Signor
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e, p.c.

Preg.mo Signor
Bruno Dorigatti
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38122 – TRENTO –
Preg.mo Signor
dott. Ugo Rossi
Presidente della Giunta provinciale
SEDE

OGGETTO: risposta all’interrogazione n. 2061 - Casi di conflitto di interesse e
incompatibilità riguardanti il corpo forestale provinciale.

In riferimento ai quesiti posti nell’interrogazione in oggetto si forniscono le
seguenti informazioni.
I casi di incompatibilità per gli appartenenti al Corpo forestale a tutt'oggi previsti
sono disciplinati dal Regolamento del medesimo Corpo forestale (D.P.P. 21 luglio 2008,
n. 27-134/leg. - art. 13), come disposizioni in ordine all'ambito di servizio.
La norma prevede che gli appartenenti al Corpo che ricoprono la carica di
sindaco o di assessore in un comune dove svolgono le funzioni di prevenzione,
vigilanza e controllo sono trasferiti d’ufficio in altro ambito territoriale.
La disposizione del trasferimento d'ufficio si applica anche con riferimento alla
carica di presidente o componente degli organi delle comunità di valle nonchè per gli
appartenenti al Corpo che assumono compiti direttivi nell’ambito di organi, centrali o
periferici, dell’ente gestore della caccia e delle associazioni o società di pescatori
sportivi locali.
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La precitata disciplina trova applicazione nei confronti del personale preposto
operativamente alla vigilanza e quindi assegnato agli uffici decentrati appartenenti alle
strutture forestali e alle stazioni forestali e nell’ambito dei rispettivi territori.
Le misure per impedire situazioni di conflitto sono volte ad accertare che non si
verifichino queste situazioni e a monitorarle periodicamente. In presenza di situazioni
confllittuali, peraltro finora non ricorse, opererebbe quindi il trasferimento d'ufficio in
altro ambito territoriale.
Con riferimento al punto 3) si fornisce, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003,
l'elenco delle cariche degli appartenenti al CFT che ricoprono incarichi direttivi di
organi centrali o periferici dell'ente gestore della caccia, con l'indicazione dell'organo e
dell'incarico ricoperto:
- n. 2 dipendenti con incarico di rettore di riserva;
- n. 1 dipendente con incarico di vice rettore di riserva;
- n. 2 dipendenti con incarico di consigliere di riserva;
- n. 1 dipendente con incarico di revisore dei conti di riserva.
Nessuno di questi 6 dipendenti esercita tali funzioni nell'ambito della circoscrizione di
servizio.
Distinti saluti.

- dott. Michele Dallapiccola -

