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COMUNICATO N. 7 del 2016 

 

RICHIESTE  FOGLI  MATRICOLARI  E  FASCICOLI  PERSONALI:  UN  SUCCESSO! 

Sono già numerose le richieste di accesso agli atti avanzate dal personale per acquisire copia del 
fascicolo personale e dello stato matricolare, elementi indispensabili per poter tutelare, al 
momento opportuno, il proprio futuro lavorativo. 
Sono talmente tante le istanze pervenute all'Ispettorato Generale che le Divisioni del personale 
hanno già predisposto l'invio telematico in periferia degli stati matricolari di tutti i richiedenti. A 
questo punto, dunque, l'accesso agli atti completo, ancorché richiesto anche a Via Carducci, 
verrà effettuato presso il Regionale di competenza. 
Tutti i Colleghi hanno quindi capito l'importanza di controllare la propria documentazione 
personale, verificarne la completezza (nel caso va implementata) ed acquisirne una copia da 
poter utilizzare quando sarà necessario. 
Nessuno resti indietro, perché lo fa a proprio rischio e pericolo, quello di subire le scelte di altri, 
che vorrebbero decidere su come e dove dobbiamo lavorare fino al collocamento a riposo! 

INTEGRAZIONE  ORDINE  DEL  GIORNO  DEL  CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE 

Dopo la perentoria richiesta dell'U.G.L. e delle altre Sigle del Corpo, stamattina è arrivata la nota 
della segreteria del Consiglio di Amministrazione del CFS con cui veniva comunicata 
l'integrazione dell'ordine del giorno della seduta odierna con le promozioni al 31 dicembre 2015 
anche per il personale amministrato dalla Divisione 13^. 
Ciò è stato possibile grazie alla compattezza del fronte sindacale e soprattutto al lavoro 
preliminare degli Uffici della Divisione 13^, a cui va reso giusto merito. 
Aspettiamo di conoscere le determinazioni per verificare se le considerazioni sindacali sui Capi 
Servizio sono state recepite dal Ministro, come ha fatto per l'integrazione dell'ordine del giorno.  

RIORDINO  DELLE  CARRIERE ...  SENZA  IL  CFS! 

Anche se a ritmo lentissimo e con tutte le difficoltà derivanti dalla carenza di risorse abbiamo 
appreso, non senza sconcerto, che proseguono gli incontri tecnici per definire il riordino delle 
carriere. Ma senza Corpo Forestale dello Stato !! 
Le altre quattro forze di polizia si riuniscono sistematicamente per valutare le proposte di 
modifiche ordinamentali relative al proprio personale, a noi questa eventualità è al momento 
preclusa. E sembra per volontà dei Carabinieri....... 
Non solo cornuti, ci vogliono, ma pure mazziati !  
Penalizzati dalla riforma che verrà, con tutte le limitazioni ivi previste, e penalizzati pure 
dall'eventuale riordino ora in discussione !! 
Ovviamente non staremo con le mani in mano, come invece fanno i nostri Vertici, non ci 
"metteremo a 90°" come loro e nei prossimi giorni, con le altre Sigle, intraprenderemo azioni 
opportune di protesta e sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni.  
A tutt'oggi il CFS ESISTE !! 
 

 

Roma, 5 aprile 2016                                      
  Il Segretario Generale 

 f.to Danilo Scipio 
 

 

Ugl: Concreti e Responsabili. 


