
 
 

Le modifiche correttive al D.l.vo 177/2016 

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’esame preliminare delle norme che modificano e 

correggono alcuni aspetti funzionali del decreto legislativo di assorbimento del CFS nell’Arma 

dei Carabinieri. 

Tra gli argomenti di maggior interesse, anche a seguito delle sentenze dei T.A.R. di Abruzzo e 

Basilicata, non abbiamo riscontrato la presenza di quello che ci riguarda direttamente e che 

tanti problemi sta creando ai lavoratori e alla buona funzionalità di uffici e aziende. 

Come ormai è prassi consolidata su questo personale c’è il silenzio assoluto da parte di tutti, 

SOLO NOI continuiamo a difenderlo in ogni sede e luogo, senza sosta e con tenacia. 

Abbiamo lavorato tutta l’estate per arrivare preparati a questo nuovo ed importante 

appuntamento, nei giorni scorsi ho incontrato diversi rappresentanti politici resisi disponibili a 

trovare una soluzione conclusiva ad una vicenda che ormai si trascina da circa mezzo secolo. 

Ultimo in ordine di tempo è stato colui che già in passato si è speso direttamente per portare 

all’approvazione la “Risoluzione” che ha agganciato il personale operaio all’assorbimento del 

Corpo Forestale nell’Arma dei Carabinieri, l’On.le Nicodemo Nazzareno Oliverio.  

Insieme al suo staff tecnico saremo impegnati nella redazione di una serie di emendamenti da 

presentare in quest’ultima parte dell’anno, sia in prospettiva della revisione al decreto sopra 

citato, che per la stesura della legge di stabilità. 

Nel frattempo ho sollecitato la richiesta di incontro sia con l’On.le Ministro Maurizio Martina, 

che l’On.le Ministra Roberta Pinotti. 

La politica e prioritariamente il Governo, ha la possibilità di sbrogliare i nodi che legano il 

personale Operaio ad un contratto privatistico ed è ora che si facciano carico dei problemi e 

degli errori commessi.  



 
Come potete capire il nostro impegno non è mai venuto meno e vogliamo onorare il patto fatto 

con voi cercando di chiudere questo capitolo, troppo lungo, nel migliore dei modi, VOGLIAMO 

VEDERE RICONOSCIUTO QUELLO CHE FIN ORA CI È STATO SOTTRATTO: 

UN CONTATTO PUBBLICO 

IO NON MOLLO 

 

Il Segretario Generale 

         Cisal C.F.S. 

  

                                                                          


