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Dipartimento Nazionale O.T.I. e O.T.D.        

 

Roma, 12 settembre 2015 

Prot. 001040/SNa/16 

Al Responsabile dell’Ufficio Biodiversità 

Dr. Alessandro BOTTACCI 

ROMA 

 

Al Responsabile dell’Ufficio Territoriale per la Biodiversità 

Giovanni Notarnicola 

MARTINA FRANCA (BA) 

 

 

e  p.c.    Al Capo del Corpo forestale dello Stato 

Cesare PATRONE 

ROMA 

 

Al Dirigente Superiore dell’Ufficio Centrale per la Biodiversità 

Nazario Palmieri 

 ROMA 

 

 

Oggetto: Art.8 e 38 del Protocollo Aggiuntivo - Diffida 

 

 

Gli articoli 8 e 38 del Protocollo Aggiuntivo riguardano rispettivamente i cambiamenti di 

qualifica e la classificazione dei capi operai e dei capi squadra. 

Nel merito, vogliamo denunciare che viene continuamente richiesto al personale assunto 

ai sensi della legge 124/1985 di codesto UTB di svolgere mansioni diverse rispetto a quelle di 

assunzione e spesso superiori senza mai emanare ordini di servizio. 

Gli ordini di servizio e/o gli incarichi sono di norma obbligatori poiché sono strumento di 

regolamentazione dell’attività lavorativa, nella fattispecie ancor di più perché si chiedono mansioni 

diverse da quelle per cui si è assunti e conseguentemente assumono valenza di tutela del lavoratore 

che è tenuto ad eseguirli ma anche del responsabile che se ne assume le responsabilità derivanti, sia 

di natura economica che giuridica. 

Questo, secondo gli articolati del protocollo aggiuntivo, permette non solo di calcolare le 

indennità derivanti ma anche di proporre a mansioni superiori il personale che merita e non già gli 

amici o i simpatizzanti. 

 

mailto:segreterianazionale@cisal-cfs.it
mailto:cisal-cfs@pec.cisal-cfs.it
https://www.facebook.com/FederazioneSindacaleForestale


                                                                                                       

           
                                                                                                                                    

  
 

Via Scopeti, 1 –  50068 Rufina (FI) 
Tel. 3341571864 - 3477553836 
Fax 0558397645 - 1782703487 
e.mail: segreterianazionale@cisal-cfs.it  
pec: cisal-cfs@pec.cisal-cfs.it  
https://www.cisal-cfs.it 
https://www.facebook.com/FederazioneSindacaleForestale Pagina 2 
 

 
 

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

Questa problematica, che può essere generalizzata a tutte le UTB sparse sul territorio 

nazionale, nello specifico caso riscontra che ad ogni richiesta avanzata dai lavoratori sull’argomento 

il personale della segreteria preposto alla compilazione delle disposizioni in questione nega che il 

capoufficio abbia dato ordini al riguardo e spesso si rivolgono agli operai anche con toni non 

appropriati, a volte offensivi. 

Si rammenta a tutti che il valore del rispetto alla persona e al lavoratore non è una opzione 

dipendente dai gradi appuntati sulle spalle ma un obbligo di civile convivenza disciplinato anche dalla 

Costituzione Italiana e che un appartenente alle forze dell’ordine sia esso in divisa ovvero un civile 

deve rispettare se non altro per onorare il ruolo che riveste.  

Riguardo all’art. 38 si fa presente al Dr. Bottacci che il responsabile dell’UTB di Martina 

Franca ha incaricato di svolgere il ruolo di capo operaio ad un operatore di ruolo e non già un operaio 

di IV livello, come previsto dal CCNL, né tantomeno ha incaricato un operaio di svolgere mansioni 

di capo squadra. 

Ripetutamente questa O.S. ha sollecitato il Dr. Notarnicola, attraverso varie comunicazioni 

scritte e verbali, al rispetto delle regole che non abbiamo fatto noi, ma l’Amministrazione con le sigle 

sindacali rappresentative. 

Che valenza ha un protocollo aggiuntivo se poi non lo si rispetta? Possibile che solo noi, 

pur non avendo avuto la possibilità di firmalo, lo utilizziamo per svolgere il nostro ruolo e la nostra 

l’attività sindacale? 

Non dovrebbero essere gli Ufficiali dello Stato che per primi rispettano le regole e le fanno 

rispettare!!! 

A lei Dr. Bottacci chiediamo se nell’aver ricoperto il ruolo di responsabile UTB ha eluso 

la nomina del Capo operaio e/o del Capo squadra. Ci risulta di no! 

Allora perché ora che vigila e coordina le UTB, permette che il Dr. Notarnicola eluda? 

Anche in questo caso ci risulta che abbia, a ragione, visitato più volte questa e le altre strutture! 

 Quando arriveranno i Carabinieri tra poco meno di quattro mesi si chiederanno come mai 

tutti questi contenziosi e forse a qualcuno toccherà rispondere… 

Il rispetto delle regole è un obbligo in uno Stato di diritto e per fortuna, anche se non 

sediamo al tavolo delle trattative come spesso ci rammentate, noi facciamo sindacato nel senso vero, 

quello espresso nello Statuto dei lavoratori e ormai sempre più riconosciuto dagli operai e dalle 

sentenze. 

Al Signor Capo del Corpo e al Dirigente Superiore del Servizio, che leggono per opportuna 

conoscenza, chiediamo di vigilare sul rispetto delle norme e dei ruoli perché il personale operaio del 
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CFS svolge compiti istituzionali ai sensi dell’art. 5 della legge 36/2004 e arriverà il momento che ci 

chiederanno come mai facciamo le stesse cose ma con contratti diversi. 

La ratio della norma del 1985 oggi non ha più lo stesso senso e noi, con rammarico, 

confidiamo nell’Arma dei Carabinieri.    

  Cordiali saluti.  

                                                                                                 Il Segretario Generale 

         Cisal C.F.S. 
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