CISAL C.F.S.

Roma, 15 luglio 2015
Prot. 001051/SNa/15
Al Vice Capo del Corpo Forestale dello Stato
Presidente Ufficio Relazioni Sindacali
Via Giosuè Carducci, 5
00187 ROMA

OGGETTO: Sistema delle relazioni sindacali – situazione UGL Unione Generale del Lavoro
federazione nazionale Corpo Forestale dello Stato.
Gent.ma Presidente
Abbiamo preso visione della nota di chiarimento relativa al blocco delle relazioni sindacali
indotto dalla situazione giuridica generata dalla nuova sigla di cui in oggetto.
Rimaniamo basiti per come è stata ed è tuttora condotta questa vicenda, dinanzi alla poca
autorevolezza di codesto Ufficio e alla completa contraddizione.
Nel nostro precedente intervento abbiamo evidenziato, come soggetto interessato nel recente
passato, la nostra esperienza, peccato non aver avuto riscontro, forse si sarebbe potuto evitare il
blocco delle relazioni in un momento così delicato e, alla luce di quest’ultima nota, non si sarebbe
derogato o meglio creato un precedente nella loro conduzione.
I tavoli separati, anche a livello decentrato (CHE ORRORE), sono stati fin ora una
prerogativa delle sigle sindacali difronte ad una impossibilità di dialogo con le altre sigle, mai e poi
mai avremmo pensato che potessero essere utilizzati da un’Amministrazione per agevolare l’attività
di proselitismo di una sigla, per traghettarne la trasformazione.
Come abbiamo proposto nel precedente invio, sarebbe stato idoneo, al di là del contenzioso
istauratosi all’interno della UGL, verificare se il soggetto attuale avesse o no la titolarità sul conto
corrente dove affluiscono le deleghe rilasciate a suo favore dal personale e contemporaneamente
chiederne la certificazione della titolarità al precedente soggetto, dopotutto sono questi i dati che
fanno la differenza o se preferisce la sostanza.
Abbiamo usato il termine agevolare perché in primo luogo nella non chiarezza c’è di prassi
la sospensione di tutte le prerogative e in secondo luogo, così facendo, si concedono, giustappunto,
ulteriori agevolazioni: la prima è di disorientare il personale nel capire cosa sta accadendo
prestandosi ad una rappresentatività tutta da provare, la seconda di allungare i tempi in modo tale
che la presunta rappresentatività faciliti il transito delle deleghe da una sigla all’altra.
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Peccato che in entrambe i casi, non avendo verificato preventivamente gli elementi
oggettivi, si rischia di avere, come nel caso dell’altra sigla SNF, una nuova sigla forte ma non
titolata alla rappresentanza poiché mancante della rappresentatività.
In ogni caso, qualora tutto quello che abbiamo appena scritto, fosse errato, sarebbe
comunque ingiustificata e poco razionale la deroga concessa perché oltre a menomare l’attività
della sigla stessa, blocca, senza motivazione, l’importante attività delle commissioni, ma questo è
tutto un altro argomento.
In conclusione, ci piace pensare che tutto quello che accade non rientri in un piano specifico
più ampio, quel piano che riguarda il futuro di tutto il personale del Corpo Forestale dello Stato,
quel piano che in modo poco elegante lo sta escludendo dall’esprimersi sul proprio futuro
relegandolo a merce di scambio, quel piano che un’Amministrazione piccola e specialistica come la
nostra avrebbe dovuto utilizzare, contrariamente, come valore aggiunto non come elemento di
impedimento.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Cisal C.F.S.
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