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

 

Roma, 23 novembre 2016 

Prot. 001058/SNa/16 

Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 

Sig.On.le Ministro Maurizio Martina 

ROMA 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it 

 

Al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare 

Sig. Generale di Corpo d’Armata Antoni Ricciardi 

ROMA 

 carabinieri@pec.carabinieri.it 

 

Al Capo del Corpo Forestale dello Stato 

Cesare Patrone 

ROMA 

segreteria@pec.corpoforestale.it 

 

 

 

Oggetto: Operai assunti ai sensi della legge n. 124/1985 - Passaggio all’Arma dei Carabinieri. 

 

Si fa seguito alle numerose note inviate sull’argomento in oggetto indicato per ribadire con 

forza la necessità di programmare un percorso all’interno dei CC anche per i l personale operaio 

assunto ai sensi della legge 124/1985. 

 

Al riguardo si fa presente che ai sensi del d.lgs. n. 177 del 2016 il personale operaio è 

menzionato solo all’art. 18 del decreto stesso, nel quale si specifica che l’Arma dei Carabinieri 

subentra a tutti i contratti attivi e passivi in essere, ivi compresi quelli del personale assunto ai sensi 

della legge n. 124/1985. 

Siamo stati liquidati in una riga dentro un articolo di un decreto che non ci considera come 

lavoratori ma come beni e servizi. 

Il personale OTI e OTD del Corpo Forestale dello Stato conta circa 1400 persone che 

almeno dal 1985 lavora presso una Pubblica Amministrazione svolgendo compiti istituzionali e 

acquisendo professionalità che utilizza a favore dello Stato. 

 “In supporto alle attività istituzionali”, questo recita il comma 1, dell’art. 5, della legge 6 

febbraio 2004, n. 36, ma l’attività antincendio, che svolgono le squadre di operai assunti ai sensi della 

legge 124/1985 per esempio quelle di Sabaudia o quelle della Calabria, è una funzione istituzionale 
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CISAL C.F.S. 
Dipartimento Nazionale O.T.I. e O.T.D.   
 

secondo la lettera l), dell’art. 2, della legge n. 36/2004, così come gli operai ricercatori del Veneto 

svolgono compiti istituzionale ai sensi della lettera n) dell’art. 2, della l. n. 36/2004.  

In Puglia invece i lavoratori assunti ai sensi della legge n. 124/1985 svolgono attività 

connesse con la lettera g), art. 2, l. n. 36/2004, tutela e salvaguardia delle riserve naturali, cioè si 

occupano dei boschi e della manutenzione delle riserve naturali, ovvero attività connesse con la  

prevenzione del dissesto idrogeologico, lettera i), dell’art 2 della legge in questione, in Abbruzzo 

invece si occupano della tutela e salvaguardia della biodiversità animale, attività istituzionale descritta 

nella lettera g) dell’art. 2. 

In tutte le sedi del CFS circa 220 persone svolgono lavori in uffici affiancando, anzi 

sostituendo il personale di ruolo nei compiti cosiddetti “trasversali”, quelli che svolgono le decine e 

centinaia di lavoratori di ruolo in divisa e civili. 

Per tutto questo personale non è stato previsto nessun tavolo tecnico, nessuna specifica 

previsione nella legge, nessun decreto. 

Noi crediamo sia giunto il momento di affrontare seriamente questo problema, a tutela delle 

1400 persone in applicazione delle funzioni svolte, nonché della professionalità maturata. 

A tal fine ci rendiamo fin da subito disponibili all’apertura di un tavolo tecnico di 

confronto, passo imprescindibile e necessariamente dettato dalla natura privatistica del contratto.  

Nel contempo chiediamo che il Capo del Corpo rediga, parimenti, il decreto con l’elenco 

di tutto il personale che transiterà nei Carabinieri.  

Si rimane disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti ed in attesa di cortese riscontro.  

Distinti saluti. 

                                                                                       

 

                                                                                                    Il Segretario Generale 

         Cisal C.F.S. 
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