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Roma, 23 maggio 2016 

Prot. 001022/SNa/16 

Al Responsabile dell’Ufficio Biodiversità 

Dr. Alessandro BOTTACCI 

ROMA 

 

 

 

OGGETTO: richiesta adesione all’accordo ponte del Protocollo Aggiuntivo C.C.N.L. per gli addetti 

ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per gli operai del Corpo forestale dello 

Stato.  

 

 

Dal primo maggio 2016 è entrato in vigore l’accordo ponte del Protocollo Aggiuntivo 

al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria applicato al 

personale assunto ai sensi della legge n. 124/1985. 

L’accordo, raggiunto dopo 11 anni dall’ultimo Protocollo Aggiuntivo e ben quattro 

anni dall’ultimo rinnovo del CCNL, riporta cambiamenti nelle norme da applicare al personale. 

Quello più significativo a favore degli operai è sicuramente l’integrazione all’articolo 

61 riguardante la malattia, ma altri cambiamenti sono delle deminutio capitis, come quelle contenute 

nel nuovo articolo 16 “Missioni e trasferte”, nell’articolo 33 “Assenze e permessi non retribuiti” e 

nell’articolo 40 “Lavoro eccedente le 39 ore”. 

Questa O.S. ritiene che per cambiamenti così pieni di sostanza sarebbe stato opportuno 

chiamare a discutere non solo le rappresentanze sindacali firmatarie del CCNL, ma anche la voce di 

chi, avendo iniziato la propria attività in questi ultimi anni, oggi rappresenta il 20 per cento dei 

lavoratori, pur non essendo firmatario del CCNL. 

Al riguardo si rammenta a codesto Capo Ufficio che la partecipazione e firma al CCNL 

non è dipesa dalla nostra volontà ovvero dalla nostra poca sostanza numerica ma dalla circostanza 

che nel 2010 la CISAL CFS-Dipartimento OTI e OTI non si era ancora costituita e che non vi è stato 

nessuno rinnovo del CCNL dal 2010 ad oggi. 

Vale la pena ricordare, inoltre, come negli ultimi anni la giurisprudenza su questo 

argomento abbia formulato massime e sentenze del tutto favorevoli alle circostanze descritte, una su 
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tutte la sentenza Fiat-Fiom del 2012 e, a caduta, la sentenza emanata a favore del Sindacato Nazionale 

Forestale (SNF) che presentava la nostra stessa problematica. 

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede di sottoscrivere il rinnovo del Protocollo 

Aggiuntivo per adesione. 

 

 

Il Segretario Generale 

                 Cisal C.F.S. 
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