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CISAL C.F.S. 
Dipartimento Nazionale O.T.I. e O.T.D.        

 

Roma, 18 dicembre 2014 

Prot. 001064/SNa/14 

                                                         

 

                        Al On.le Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

 Maurizio Martina 

 

Al Capo del Corpo forestale dello Stato  

Cesare Patrone 

 

                                                                                        Al Vice Capo del Corpo forestale dello Stato 

Alessandra Stefani  

 

                                                                                                            Al Dirigente Superiore Delegato 

Nazario Palmieri 

 

Al Primo Dirigente Responsabile 

Alessandro Bottacci 

 

 

Oggetto: Recupero ore personale O.T.I. anno 2014/2015. 

 

 

             

In riferimento alla nota n. 10598 in data 15/12/2014 relativa all’oggetto, questa O.S., diffida 

l’Amministrazione dall’applicare il contenuto della nota con le seguenti motivazioni. 

In primo luogo il personale oggetto delle disposizioni ivi contenute non è menzionato tra i 

destinatari. 

In secondo luogo, nell’art. 40, del Protocollo Aggiuntivo, è espressamente riportato che le 

ore eccedenti per gli O.T.I. sono recuperabili entro l’anno solare.  

Si ricorda a questa Amministrazione che i Protocolli Aggiuntivi ovvero le contrattazioni di 

secondo livello sono frutto di accordi tra il datore di lavoro e le sigle sindacali e non scelte unilaterali 

DEI DATORI DI LAVORO. 

Inoltre, data la natura di eccezionalità del lavoro straordinario, così come riportato nell’art. 

50 del C.C.N.L., recepito interamente dall’art. 40 del Protocollo Aggiuntivo, non è possibile inserire 

una soglia di ore eccedenti, nello specifico caso 10 ore mensili, se non contrattate. 
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CISAL C.F.S. 
Dipartimento Nazionale O.T.I. e O.T.D.        

Viste le continue difficoltà nell’interpretare in modo giuridicamente corretto il CCNL e il 

Protocollo Aggiuntivo, questa O.S. propone di dotare detto Ufficio di un funzionario amministrativo   

con indirizzo giuridico in grado di ridurre il crescente contenzioso e di garantire l’esatto adempimento 

della normativa. 

A tal fine, nel ricordare che è attività del tavolo paritetico discutere delle materie contenute 

nel Protocollo Aggiuntivo, se ne richiede una costante attivazione, oggi presente solamente in 

occasione dei passaggi di livello. 

Infine, per le motivazioni sopra esposte, si richiede un accesso agli atti ai sensi della legge 

241/1990 e successive modifiche e integrazioni, relativo al verbale di Commissione inerente la 

materia in oggetto indicata.  

   

 Cordiali saluti. 

Il Segretario Generale 

       Cisal C.F.S. 
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