
                                                                                                                  

                                                                                                                                               
Dipartimento Nazionale O.T.I. e O.T.D.        

 

Via Scopeti, 1 –  50068 Rufina (FI) 
Tel. 3341571864 - 3477553836 
Fax 0558397645 - 1782703487 
e.mail: segreterianazionale@cisal-cfs.it  
pec: cisal-cfs@pec.cisal-cfs.it  
https://www.cisal-cfs.it 
https://www.facebook.com/FederazioneSindacaleForestale Pagina 1 
 

 
 

CISAL C.F.S. 
 

 

Roma, 14 ottobre 2014 

Prot. 001053/SNa/14 

Al Capo del Corpo Forestale dello Stato 

Cesare Patrone  

 

Al Dirigente Superiore Delegato 

Nazario Palmieri 

 

Al Primo Dirigente Responsabile 

Alessandro Bottacci 

SEDE 

 

 

 

 

Oggetto: Personale assunto ai sensi della L. 124/1985 – Art. 16 del Protocollo Aggiuntivo al                   

               C.C.N.L. Regolamentazione missioni e trasferte.  

 

 

Abbiamo preso visione della nota n. 8066 del 30 settembre 2014 trasmessa dall’Ufficio 

Biodiversità, con la quale si apportano modifiche nella regolamentazione delle missioni e delle 

trasferte del personale OTI e OTD. 

 

Abbiamo anche notato che in indirizzo risultano presenti tutti gli uffici territoriali per la 

biodiversità e le sigle sindacali, ad esclusione della scrivente. 

Chiariamo che non è questo il motivo, al momento, che ci impone di scrivere ma, nostro 

malgrado, siamo costretti a farlo poiché la diramazione non cita espressamente la necessaria “dare 

massima divulgazione al personale interessato”. 

 

Difatti abbiamo ricevuto numerose segnalazioni in merito e per questo ne chiediamo la 

sospensione, rinviandone la evidente restrizione del tempo necessario alla sua diffusione e 

conoscenza. 

  

Inoltre si fa presente ai sensi dell’art. 2, lettera f) del C.C.N.L. e del Protocollo 

Aggiuntivo che il trattamento di missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL è 

materia di contrattazione di secondo livello ovvero di Protocollo Aggiuntivo e quindi presume una 

riunione della Commissione Paritetica nella quale si decidano le nuove modalità.  

Si evince, quindi, che non può essere una decisione unilaterale a firma del Capo del 

Corpo Forestale dello Stato. 
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Tutto ciò detto, si chiede di convocare la Commissione di cui ex art. 3 del Protocollo 

Aggiuntivo per esaminare la controversia proposta da questa O.S. e si rimane in attesa di essere 

convocati, anche alla luce della recente sentenza in merito alla rappresentanza sindacale di cui alla 

nostra nota n. 1051/SNa/14 del 7 ottobre c.a.   

Si diffida questa Amministrazione nel proseguire con un atteggiamento antisindacale e 

lesivo dei diritti dei lavoratori.  

Cordiali saluti. 

    

Il Segretario Generale 

       Cisal C.F.S. 
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