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

 

Sabaudia, 05 giugno 2018 

Prot. 001020/SNa/18 

 

 

Al Ministro per il Lavoro e per le Politiche Sociali 

On. Sig. Luigi Di Maio 

Via Veneto, 56  

ROMA 

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 

 

 

Egregio  On. Sig. Ministro Di Maio, 

  

La scrivente O.S., CISAL-CFS Dipartimento O.T.I. e O.T.D., chiede di poterLa incontrare, per 

poterLe esporre le problematiche del personale, assunto con la Legge 5 aprile 1985, n. 124, conseguenti 

all’approvazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, “Disposizioni in materia di 

razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ….”. 

Questo personale, all’incirca 1400 unità, dispone di un contratto di tipo privatistico e, con la 

transitorietà gestionale, tra Ministero della Difesa e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sta sopportando, con forte disagio, gravi ritardi economico-

amministrativi. 

Il disagio è oltremodo aggravato dal ritardo ormai decennale accumulato per il rinnovo del CCNL 

“per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria” e dalla mancanza di 

una controparte certa, di fatto l’U.N.C.E.M. dal 2011 ha cominciato un processo di integrazione con 

l’A.N.C.I. non ancora ultimato. 

A nostro avviso, dopo aver per anni lavorato al servizio di un datore di lavoro pubblico ed aver 

svolto mansioni ed incarichi di livello istituzionale, questa ulteriore riforma, successiva alla Legge 6 

febbraio 2004, n.36 “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato”, avrebbe dovuto sanare le 

anomalie che si sono venute a creare nel tempo, andando a stabilizzare definitivamente le professionalità 
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specifiche all’interno dell’Arma dei Carabinieri, evitando di fatto una loro dispersione per 

demansionamento. 

Dal momento che questa previsione non è stata osservata in sede di approvazione del suddetto 

Decreto Legislativo, oggi scopriamo che il nuovo ordinamento giuridico, difatti, ne impedisce il pieno e 

corretto utilizzo.  

La nostra preoccupazione è che questo personale, specificatamente professionalizzato, oltre a 

dover subire inspiegabili penalizzazioni economiche venga, col tempo, marginalizzato e abbandonato, con 

pesante danno personale e per l’intera collettività. 

 

Nel ringraziarLa per l’attenzione concessa, attendiamo fiduciosi cortese riscontro. 

 

Cordiali saluti  

 

Il Segretario Generale 

        Cisal C.F.S. 
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