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COMUNICATO N. 25 DEL 2009 

 
L’AUTUNNO CALDO DEL COMPARTO SICUREZZA – LA PROTESTA CONTINUA 

L’UGL Corpo Forestale dello Stato insieme alle altre sigle del C.F.S., 
unitamente alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Sicurezza 
appartenenti alla Polizia di Stato e alla Polizia Penitenziaria, il 28 
ottobre 2009 scenderà nuovamente in piazza a Roma per una 
manifestazione nazionale per ribadire le difficoltà di tutto il settore in 
assenza di un adeguato stanziamento di fondi da parte del Governo, in 
particolare: 
 

PER un migliore e più efficiente modello di sicurezza ancora solo annunciato dal Governo; 
CONTRO la mancanza di adeguati investimenti in risorse, mezzi ed infrastrutture che rischia di 
produrre il collasso del sistema sicurezza; 
PER valorizzare la funzione del nostro lavoro destinando risorse per la specificità di impiego e 
compensare la connessa limitazione di diritti fondamentali; 
CONTRO un esiguo ed offensivo aumento del contratto collettivo di lavoro per il biennio 
2008/2009, scaduto da due anni, pari a circa 40 euro; 
PER un serio investimento finalizzato a riordinare compiti e funzioni degli operatori, in un’ottica di 
necessario ammodernamento e riorganizzazione degli apparati di polizia; 
CONTRO l’isolamento sociale e le condizioni di disagio professionale ed alloggiativo vissuto dagli 
operatori della sicurezza; 
PER l’immediato avvio della previdenza complementare per garantire pensioni dignitose al 
personale più giovane; 
PER la detassazione delle indennità operative di polizia e la tredicesima mensilità. 
CONTRO l’impossibilità di assicurare ai lavoratori del Corpo Forestale dello Stato la mobilità 
desiderata o politiche di sostegno che rendano meno problematica la loro vita lontana dagli affetti.  
Vi invitiamo ancora ad aderire massicciamente all’iniziativa del 28, prendendo contatto con le 
nostre Segreterie Regionali, quando scenderemo nuovamente in Piazza per tutelare i diritti dei 
Forestali! 

FONDO EFFICIENZA 2007/2008 – RISORSE INTEGRATIVE 
Dopo l’interruzione delle relazioni sindacali dovuta ai preparativi per la Festa del Corpo martedì si 
è tenuto il previsto incontro con l’URS per trattare vari argomenti all’O.d.g. tra i quali la 
destinazione delle risorse integrative relative al fondo efficienza 2007/2008 - ricordiamo che le 
risorse a disposizione ammontano ad € 702.000 per il 2007 e € 3.400.000 per il 2008. Nel corso 
della riunione l’UGL ha  proposto di utilizzare parte dei fondi  per l’individuazione di un’apposita 
fattispecie aggiuntiva, di importo intermedio tra la misura corrisposta al personale degli Uffici e 
quella riservata agli addetti dei Comandi Stazione, volta a remunerare l’attività del personale dei 
NIPAF e delle Sezioni di P.G. (sia per l’anno 2007 che per il 2008) ed utilizzare parte delle 
medesime risorse per abbassare ad € 200 l’importo minimo del canone di locazione di cui 
all’articolo 3, comma 6, che da luogo alla corresponsione dell’indennità di € 100 (sia per l’anno 
2007 che per il 2008). Per le restanti e cospicue risorse ci siamo resi disponibili a trovare soluzioni 
condivise ma che consentano l’erogazione dei fondi al personale in tempi rapidi.  

SISMA ABRUZZO - CONTRIBUTO UNA TANTUM DI 1.000 € AI COLLEGHI 
Sempre nel corso della riunione l’Ufficio Relazioni Sindacali ha informato le OO.SS. presenti che il 
Fondo Assistenza e Premi ha dato il via libera alla corresponsione di un contributo una tantum di 
1.000 € ai colleghi abruzzesi in servizio nelle zone colpite dal sisma e coinvolti sostanzialmente 
nel gravissimo evento calamitoso. A breve saranno fornite indicazioni in merito ai criteri adottati 
per la scelta del personale che beneficerà del contributo, perché non siamo disponibili ad 
accettare scelte discutibilmente omnicomprensive! A buon intenditor….   
 

Roma, 21 ottobre 2009 
   IL SEGRETARIO NAZIONALE 

                           f.to Danilo SCIPIO 

  -  Indirizzo e-mail: segreterianazionale@uglcorpoforestale.it 
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