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

 

Sabaudia, 19 giugno 2018 

Prot. 001021/SNa/18 

 

 

           Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 

Ministro per la Pubblica Amministrazione 

Sig.ra On.le Giulia Bongiorno 

Corso Vittorio Emanuele II, 116 

00186 Roma 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

Associazione Nazionale Comuni Italiani 

Segretario Generale 

Sig.ra Veronica Nicotra 

Via dei Prefetti, 46 

00186 Roma 

amministrazione@pec.anci.it 

 

Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani 

Via Palestro, 30 

00185 Roma  

uncem.nazionale@pec.it 

e p.c. 

 

Associazione Generale Cooperative Italiane 

Via Angelo Bargoni, 78 

00153 Roma 

info@agci.it 
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CISAL C.F.S.        
Dipartimento Nazionale O.T.I. e O.T.D. 

Confcooperative FEDAGRI 

Via Torino, 146 

00184 Roma 

fedagri@confcooperative.it 

 

Associazione nazionale cooperative agroalimentari per lo sviluppo rurale 

Legacoop Agroalimentare 

Via Giuseppe Antonio Guattani, 9 

00161 Roma 

info@ancalega.coop 

 

Federazione Italiana delle Comunità Forestali 

Federforeste 

Via XXIV maggio, 43 

00187 Roma  

064682347 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta apertura tavolo di confronto per il rinnovo del C.C.N.L. per gli addetti ai 

lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.  

 

 

 

Con l’approvazione del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in 

materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, 

ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 20l5, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie 

generale, n. 213 del 12 settembre 20l6, entrato in vigore: 13 settembre 2016, i provvedimenti 

concernenti l'attribuzione delle funzioni, il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e il 

transito del personale del Corpo forestale dello Stato nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, 

comma l, hanno effetto contestualmente a decorrere dal l gennaio 2017, il personale assunto ai sensi 

della legge 5 aprile 1985, n. 124 è transitato, con contratto di tipo privatistico, nell’Arma dei 

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

Con la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello 

Stato” il legislatore ha definito in modo inequivocabile il ruolo e i compiti del Corpo in materia di 

tutela e salvaguardia non solo delle riserve naturali statali ma anche degli altri beni destinati alla 

conservazione della biodiversità animale e vegetale. 

A tal proposito, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 “Disposizioni per l’assunzione di 

manodopera da parte del Ministero dell’agricoltura e delle foreste”, il CFS dispone di personale 

operaio, assunto a tempo indeterminato (O.T.I.) e determinato (O.T.D.) per espletare tutti i compiti 

previsti dall’art. 2, comma 1, punto g, della legge 36/2004. 

A questo personale si applica un contratto di diritto privato, il Contratto Collettivo Nazionale 

di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.  

Il numero complessivo di detto personale è di circa 1400 unità.  

La Cisal-CFS è una organizzazione sindacale che opera all’interno del Corpo forestale dello 

Stato a tutela del personale di ruolo già da qualche anno e dal 2012 è stato istituito al suo interno il 

Dipartimento O.T.I. e O.T.D. a tutela del personale assunto ai sensi della legge 124/1985 e con 

contratto di diritto privato. 

L’ultimo contratto degli idraulici forestali in vigore ha coperto il periodo 01/01/2010 -

31/12/2012 ed è stato firmato, per la parte datoriale, dall’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti 

Montani (UNCEM). 

Abbiamo manifestato la richiesta all’UNCEM che, a suo tempo, ha espresso la propria 

impossibilità operativa dal momento che la legislazione vigente ha avviato un nuovo percorso con la 

nascita delle Unioni dei Comuni. 

La stessa richiesta di rinnovo del contratto è stata rivolta da parte di questa O.S. anche 

all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la quale rispose di aver sottoposto il problema 

inerente la composizione della parte datoriale al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero 

del Lavoro per un parere in merito già nel 2013. 

All’attualità il comparto dei lavoratori idraulico-forestali si trova in una situazione di vacanza 

contrattuale, non retribuita, da circa 6 anni con tutte le problematiche di mancato adeguamento 

giuridico ed economico e, la scrivente O.S. si trova impossibilitata a rappresentare i lavoratori 

impiegati presso l’Arma dei Carabinieri contrariamente a quanto prescritto ai sensi dell’art. 19 dello 

Statuto dei lavoratori, legge n. 300 del 1970.  

La stessa cosa, conseguentemente, avviene per il tavolo paritetico di 2° livello che elabora e 

sottoscrive il Protocollo Aggiuntivo. 

E’ evidente che il blocco dei contratti e la mancanza di un interlocutore certo, vista la portata 

delle attuali riforme, impedisce il pieno svolgimento giuridico delle prerogative sindacali. 
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CISAL C.F.S.        
Dipartimento Nazionale O.T.I. e O.T.D. 

In virtù di quanto sopra espresso si chiede a codesto Dipartimento di farsi carico della 

problematica identificando gli interlocutori per l’apertura del tavolo di confronto per il rinnovo del 

CCNL di settore e, all’interno del complesso sistema, indicare la controparte datoriale a cui rivolgere 

istanza di riconoscimento della rappresentanza derivante dalla rappresentatività espressa. 

Cordiali saluti.  

 

Il Segretario Generale 

        Cisal C.F.S. 
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