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

 

Sabaudia, 02 dicembre 2020 

Prot. 001042/SNa/20 

 

           Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Ministro per Pubblica Amministrazione 

Dipartimento della funzione pubblica 

Corso Vittorio Emanuele II, 116 

00186 Roma 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

OGGETTO: Richiesta rinnovo URGENTE del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione 

idraulico-forestale e idraulico-agraria.  

 

In qualità di sigla sindacale CISAL-CFS Dipartimento Nazionale O.T.I. e O.T.D. formulo la 

presente in nome e per conto dei lavoratori iscritti, in merito all’argomento in oggetto, dal momento 

che all’attualità il comparto dei lavoratori idraulico-forestali e idraulico-agraria si trova in una 

situazione di vacanza contrattuale da circa 8 anni con tutte le problematiche di mancato adeguamento 

giuridico ed economico e questa O.S. si trova impossibilitata a rappresentare i lavoratori ai sensi 

dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori, legge n. 300 del 1970. 

L’ultimo contratto in vigore per gli addetti 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 già da tempo la richiesta all’UNCEM che, tuttavia, 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 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. 

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

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

delle attuali riforme, impedisce, alla scrivente, il pieno svolgimento giuridico delle prerogative 

sindacali.  

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

problematica, indicando, con urgenza, la controparte datoriale a cui attribuire titolarità contrattuale 

in modo da permetterci, conseguentemente, di poter svolgere la nostra azione a sostegno dei legittimi 

interessi dei lavoratori.  

Allo stesso tempo, alla luce degli innumerevoli stati di calamità per dissesto idrogeologico 

richiesti dalle Regioni ripetutamente su tutto il territorio nazionale, siamo a segnalare l’opportunità 

di rivalutare le scelte operate fin ora nella gestione di questo delicato settore prendendo in 

considerazione la proposta di modificare il contratto da privato a pubblico, necessario a uniformare 

la politica tecnico-gestionale delle criticità idrogeologiche, di tutela e salvaguardia del territorio e 

della biodiversità, all’interno di un sistema di governo accentrato in una Direzione Nazionale, 

sistema, a nostro avviso, più razionale, efficiente ed economico. 

Cordiali saluti.  

 

 

                                                                                                      Il Segretario Generale 

       Cisal C.F.S. 
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