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

 

Roma, 29 agosto 2016 

Prot. 001038/SNa/16 

Al Capo del Corpo Forestale dello Stato 

Cesare Patrone 

ROMA 

 

Al Dirigente Superiore dell’Ufficio Centrale per la Biodiversità 

Nazario Palmieri 

 ROMA 

  

Al Responsabile dell’Ufficio per la Biodiversità  

Alessandro BOTTACCI  

ROMA 

 

Alla FAI-CISL 

fai@pec.cisl.it 

 

Alla FLAI-CGIL 

flai-nazionale@flai.it 

 

Alla UILA-UIL 

uilanazioanle@uila.it 

 

e p.c.    Al MEF - Dipartimento dell’Amministrazione  

Generale del Personale e dei Servizi 

Direzione Centrale dei Sistemi  

Informativi e dell’Innovazione  

Ufficio IV 

c.a.  Dr.ssa Loretta Ricci 

loretta.ricci@tesoro.it 

 

 

Oggetto: Transito amministrativo al sistema NoiPA – Chiarimenti. 

 

Con riferimento alla corrispondenza intercorsa tra la scrivente O.S., l’Ufficio per la 

Biodiversità del Corpo forestale dello Stato e la Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e 

dell’Innovazione – Ufficio IV del MEF, rappresentiamo quanto segue. 
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Dipartimento Nazionale O.T.I. e O.T.D.   
 

L’attività sindacale scaturisce da un bisogno dei lavoratori di sentirsi tutelati nei loro diritti 

e supportati nei loro doveri, nasce dall’esigenza di fare gruppo e di sostenersi durante la vita 

lavorativa, discutendo e confrontandosi non solo tra di loro ma con il datore di lavoro e con tutte le 

parti interessate.  

Questo diritto è sancito dall’art. 39 della Costituzione ed è stato ripreso dalla legge 20 

maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale 

e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”. 

La Cisal-CFS Dipartimento OTI e OTD si costituisce nel 2012 su espressa richiesta del 

personale assunto ai sensi della legge 124/1985 ed è composta esclusivamente da personale OTI e 

OTD del CFS, ne capisce i doveri, ne condivide i valori, raggiungendo immediatamente il 20% di 

personale rappresentato. 

Al personale OTI e OTD si applica il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione 

idraulico-forestale e idraulico-agraria, il cui ultimo rinnovo risale all’anno 2010, quando la CISAL-

CFS non era ancora costituita. 

Secondo normativa vigente una sigla sindacale può partecipare alla discussione e stesura 

del CCNL se raggiunge almeno il 5% dei lavoratori, requisito raggiunto, ma le organizzazioni 

sindacali non sono state più convocate. La mancata partecipazione e firma del contratto non è quindi 

da attribuirsi alla O.S. in questione e su questo punto ci sono diverse sentenze dei Tribunali del lavoro 

che si sono pronunciate a favore dei sindacati esclusi, ne citiamo una per tutte, la più calzante per la 

CISAL-CFS, la n. 28831/2014. 

Alla luce di tutto ciò detto, i chiarimenti richiesti da questa O.S. al datore di lavoro, così 

come al MEF nel caso del sistema gestionale NoiPa, sono frutto di pressanti richieste dei lavoratori 

che non ottengono risposte dai loro referenti, cioè dall’Amministrazione e dalle altre sigle sindacali. 

Per questo motivo si rivolgono a noi, perché raccogliamo i dubbi e le perplessità, diamo 

delle risposte e soprattutto ci rendiamo disponibili al dialogo e a disposizione per il risolvimento dei 

problemi che si generano, in sintesi svolgiamo attività sindacale. 

L’Ufficio per la Biodiversità, per esempio, non ha rassicurato i suoi dipendenti 

sull’erogazione della quattordicesima mensilità, non ha emanato nessun avviso, nessuna nota 

esplicativa.   

Nulla invece vogliamo dire sul comportamento delle sigle sindacali. 

Si evince dalla lettura della nota n. 56342 del 10 agosto 2016 dell’Amministrazione che 

con nota congiunta del 1 giugno 2016 le sigle ribadiscono che “ad altre sigle sindacali non è 

riconosciuta alcuna agibilità per lo svolgimento di attività sindacale etc… e che non hanno nessun 

motivo e ruolo per confrontarsi col CFS per conto dei lavoratori”. 

Viva il pluralismo e il confronto in un paese democratico ce né proprio bisogno, ma forse 

loro credono di essere in qualche altro Stato dove il popolo non è sovrano. 
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Nel merito invece diciamo che il motivo e il ruolo per confrontarci lo abbiamo dal nostro 

20% di iscritti che ci legittimano e ci spingono a continuare il nostro percorso che proseguirà anche 

alla luce dell’art. 17 dello Statuto dei lavoratori.  

Per quanto riguarda la nostra precedente nota 001018/SNa/16 in data 29 aprile 2016, dal 

momento che il Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi Direzione 

dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione – Ufficio IV, ha chiarito che “Per quanto riguarda le 

criticità evidenziate da codesto sindacato, si comunica che alcune di esse sono state opportunamente 

esaminate e definite, mentre altre sono oggetto di ulteriore approfondimento e, pertanto, in corso di 

definizione”, mentre l’Ufficio Centrale della Biodiversità del Corpo Forestale dello Stato ha ribadito 

“ 1 Tutti i chiarimenti finora richiesti ……. sono stati più volte forniti ..: 2 Per quanto riguarda i 

codici specifici ……. Non risulta allo scrivente che gli stessi siano disponibili …..”, chiediamo che 

sia definita, in modo univoco e in tempi stretti, la soluzione alle criticità (malattia, straordinari, 

missioni ecc.) visto che l’ulteriore ritardo, oltre ad influire economicamente sulle tasche dei 

lavoratori, potrebbe causare difficoltà allo svolgimento stesso dei servizi. 

In attesa di cortese cenno di riscontro, si inviano cordiali saluti.  

  

 

Il Segretario Generale 

                 Cisal C.F.S. 
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