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CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

UFFICIO RELAZIONE SINDACALI

Prot.
Al S.A.P.A.F.

Via A.Valenziani, 5
00187 ROMA

Al Sindacato Nazionale Forestale

SEDE

AllaF.N.S. C.I.S.L./C.F.S.
Via dei Mille 3 6

00185 ROMA

Alla UIL- PA/CFS-DIRFOR
SEDE

AllaF.P. C.G.I.L/C.F.S.
SEDE

Oggetto: Contenzioso Confederazione/Federazione Nazionale UGL.

Richiesta presa d'atto di cambio di denominazione e recesso da Confederazione.

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in merito per significare che, con nota del

Dipartimento Funzione Pubblica ricevuta il 7 luglio, tale Ufficio ha concordato con il parere

espresso dallo scrivente in merito agli esiti incerti dei contenziosi e dei procedimenti giudiziari tra

Confederazione e Federazione UGL, in conseguenza dei quali si è ritenuto di non disporre di

elementi idonei all'individuazione dell'effettivo rappresentante della Federazione Nazionale UGL.

Tale orientamento non è mutato anche a seguito dell'inoltro degli atti conseguenti al

congresso nazionale straordinario della Federazione Nazionale UGL, con cambio di denominazione

e recesso dalla Confederazione.



Il Dipartimento della Funzione Pubblica sostiene infatti che la conflittualità può essere

risolta "solo ed esclusivamente nelle competenti sedi giurisdizionali".

Con successiva nota, assunta a protocollo il 9 luglio 2015: il medesimo Dipartimento ha

informato il Corpo forestale dello Stato, dell'avvenuto inoltro di una richiesta di parere

all'Avvocatura Generale dello Stato in ordine alle modalità di fruizione delle prerogative e delle

agibilità sindacali.

In considerazione del tempo intercorso senza che i chiarimenti richiesti siano pervenuti, si

ritiene che le relazioni sindacali debbano riprendere, con le seguenti modalità volte a non aggravare

le situazioni già rappresentate:

• Le sedi periferiche di contrattazione saranno informate dei fatti, ed invitate a riunire

le OO.SS. esclusivamente per urgenti esigenze; in tal caso, i rappresentanti UGL

saranno sentiti in sede separata, successiva alla riunione delle altre sigle. Al

momento non essendo consentita rassicurazione di pariteticità delle commissioni

paritetiche. le stesse sono temporaneamente sospese.

• Nelle sedi centrali, le relazioni sindacali proseguiranno attraverso informazione

preventiva, successiva, esame e consultazione con modalità disgiunte per i

rappresentanti UGL; non saranno riunite commissioni paritetiche.

Quanto sopra, in analogia alle modalità già sperimentate da altra Forza di Polizia, e fino

alla ricezione dei pareri dirimenti richiesti ed attesi.
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