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

Roma, 29 aprile 2016
Prot. 001018/SNa/16

A MEF-DSII
NoiPA
Piazza Dalmazia, 1
ROMA
Al Responsabile dell’Ufficio per la Biodiversità
Alessandro BOTTACCI
ROMA

Oggetto: Passaggio al sistema gestionale NoiPA del personale, assunto ai sensi della 124/1985.
Com’è noto da gennaio anche il personale assunto ai sensi della legge 124/1985 presso il
Corpo forestale dello Stato è stato inserito nel sistema gestionale NoiPa per i cedolini unici elettronici.
Al personale citato viene applicato il CCNL degli addetti ai lavori idraulico agrari e idraulico
forestali e un Protocollo aggiuntivo al CCNL e non il CCNL del comparto sicurezza, né l’accordo
quadro del comparto.
Le differenze normative sono quindi molte e si riflettono anche nella compilazione dei
cedolini che, per gli operai, prevedono tipologie differenti di voci.
Al riguardo, nel corso di questi quattro mesi e dei primi 4 cedolini, abbiamo raccolto numerose
segnalazioni e lamentele su diverse problematiche riconducibili ad un sistema elettronico molto rigido
e senza possibilità di adattamento rispetto a voci e indennità diverse come quelle percepite dal
personale operaio.
Per rendere l’idea elenchiamo qui di seguito quelle di particolare interesse:
Il sistema non prevede l’integrazione contributiva sul part-time né la gestione verticale del
part-time così come rubricato nell’art. 6 sia del CCNL che del Protocollo Aggiuntivo al contratto
stesso.
Ne prevede la gestione delle ore spettanti ai lavoratori che usufruiscono di alcune leggi
speciali come la legge n. 104 del 1992 o le norme riguardanti l’allattamento prevista alle neo mamme
fino al primo anno di vita del bambino, ovvero i permessi non retribuiti concessi ai sensi dell’art. 33
del Protocollo Aggiuntivo.
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Non risultano erogate le somme destinate alle indennità come quella attrezzi art. 55 del CCNL,
indennità chilometriche art. 54 del CCNL e indennità per lavori disagiati art. 53 del CCNL, ne
tantomeno le ore di straordinario richieste e/o concesse dai datori di lavoro.
A quanto sopra si sta aggiungendo una ulteriore preoccupazione che riguarda l’erogazione
della 14^ mensilità prevista dall’art. 14 del CCNL e del Protocollo Aggiuntivo.
In merito alle sopra menzionate voci, si chiede di poter conoscere lo stato di attuazione dei
necessari aggiustamenti del sistema dal momento che la poca chiarezza sta generando incertezza e
difficoltà a chi ha parametrato il proprio assetto familiare sul pregresso sistema gestionale.
Si rimane in attesa di concreto riscontro e disponibili ad eventuali chiarimenti.
Il Segretario Generale
Cisal C.F.S.
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