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CISAL C.F.S. 
 

 

Roma, 25 novembre 2014 

Prot. 001059/SNa/14 

Al Capo del Corpo forestale dello Stato 

Cesare Patrone  

 

Al Vice Capo del Corpo forestale dello Stato 

Alessandra Stefani 

 

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

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

 

Si fa seguito alla nostra nota n. 1053/SNa/14 del 14 ottobre 2014, che ad ogni buon fine si 

allega, rilevando che l’Ufficio per la Biodiversità, ad oggi, ancora non ha predisposto una 

diramazione ovvero una circolare riguardante l’argomento in oggetto indicato, diretta a tutto il 

personale operaio assunto ai sensi della legge 124/1985 per informarlo sui cambiamenti decisi dal 

Capo del Corpo Forestale dello Stato in merito alle missioni e trasferte.  

La ratio imporrebbe una capillare informazione da parte dei Capi Ufficio al personale 

interessato dalla variazione trascritta e ci facciamo carico di informarla che questo non è accaduto 

se non in parte, difatti in molti casi è prevalso il passa parola. 

La mancanza, riscontrata nella procedura, potrebbe generare delle spiacevoli 

differenziazioni soprattutto se, in aggiunta a quanto segnalato sopra, analizziamo la data della 

diramazione e la prescritta data di inizio variazione. 

Al riguardo, inoltre, si coglie l’occasione per esprimere il nostro rammarico rispetto al 

mancato dialogo e/o confronto di questa Amministrazione con la nostra O.S. su argomenti che 

riguardano il personale operaio, già puntualmente segnalati ed in attesa di risposta.   

Ne citiamo solo alcuni: La malattia ovvero la mancata applicazione dell’art. 61; le 

richieste di informazioni rispetto alle voci che compongono la busta paga; la mancata applicazione 

delle norme sulla privacy. 

Alla luce di quanto detto e in considerazione del prossimo passaggio della gestione 

stipendiale sotto il sistema SPT del MEF, chiediamo di essere convocati dalle SS.VV. e di essere 

ascoltati per stabilire un confronto negli interessi dei lavoratori tutti, iscritti CISAL-CFS e non. 

   Cordiali saluti. 

Il Segretario Generale 

       Cisal C.F.S. 
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