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COMUNICATO N. 34 DEL 2009 
 

FIRMATO IL FONDO EFFICIENZA 2007/2008 - RISORSE AGGIUNTIVE - 
Ieri, alla presenza del Capo del Corpo e del Vice Capo, è stato sottoscritto il fondo 
efficienza 2007/2008 (risorse aggiuntive). Le risorse complessive, pari a € 4.164.000,00 
verranno così ripartite: 
 

• Al personale responsabile dei Comandi Stazione, Posti fissi, NOC, ex UOT 
permanenti, e’ riconosciuto un compenso mensile di € 22,00, per un totale di € 
528,00; 

 
• Al personale addetto ai Comandi Stazione, ai Posti fissi, NOC, ex UOT 

permanenti, e’ riconosciuto un compenso mensile di € 20,00, per un totale di € 
480,00; 

 
• Al personale facente parte dei NIPAF, NIAB, NICAF, NAF, NIRDA, NOA e al 

personale applicato presso le Procure della Repubblica, e’ riconosciuto un 
compenso mensile di € 20,00, per un totale di € 480,00;. 

 
• Al restante personale e’ riconosciuto un compenso mensile di € 19,00, per un 

totale di € 456,00. 
 

E’ stata inoltre prevista la riduzione ad € 200 dell’importo minimo del canone di locazione 
che da luogo alla corresponsione dell’indennità di € 100, col fine di allargare la platea dei 
beneficiari.  
Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto e per la celerità con cui si è arrivati alla 
definizione dell’accordo anche se, come al solito, qualcuno cerca di strumentalizzare 
dichiarando la propria insoddisfazione per la mancata previsione di fattispecie che in 
realtà non ha MAI proposto in sede di contrattazione e per la differenziazione minima tra 
le varie fasce, anche se, nel corso degli incontri ha dichiarato di concordare in linea di 
principio con una distribuzione uguale per tutti!  
Ricordiamo ancora una volta che le risorse aggiuntive, una tantum, derivano dalla 
sottoscrizione della coda contrattuale e pertanto  “sono soldi di tutti”; con questo rapido 
accordo, che non prevede passaggi in contrattazione decentrata, cercheremo di far 
arrivare i soldi nelle tasche dei colleghi entro Natale. Ed il fatto che Sigle storicamente 
legate alla contrattazione decentrata abbiano sottoscritto con l’UGL questo accordo che 
per l’appunto non prevede risorse in decentrata, deve far riflettere sulla bontà di certe 
dichiarazioni strumentali. 

INCONTRO CON IL CAPO DEL CORPO 
La sottoscrizione del Fondo, è stata anche l’occasione per fare con il Capo del Corpo il 
punto della situazione e per porre l’accento sulle questioni generali inerenti il personale e 
l’organizzazione dell’Amministrazione. 
È stato richiesto, tra l’altro all’unanimità, di avviare immediatamente le trattative per il 
Fondo 2009 e 2010, perché l’obiettivo dell’UGL, in un futuro non lontano, è quello di far 
ottenere MENSILMENTE gli emolumenti ai colleghi. 
Si è cercato in primis di rappresentare al Capo del Corpo l’importanza del rispetto delle 
regole, da parte di tutte le componenti dell’Amministrazione. Solo il rispetto incondizionato 
delle regole può restituire credibilità all’azione di governo del C.F.S., ultimamente messa 
a dura prova da atteggiamenti discutibili nonché arbitrari. E proprio in quest’ottica l’UGL 
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ha invitato i Vertici dell’Amministrazione ad effettuare un’attenta verifica della situazione 
del concorso a 68 posti da primo dirigente, alla luce delle molteplici sentenze del TAR e 
delle nuove informazioni assunte. 
Abbiamo chiesto di sciogliere definitivamente il nodo della “esclusività” delle c.d. 
specializzazioni, in modo da poter organizzare al meglio tali attività e definire una volta 
per tutte le eventuali sedi permanenti nelle piante organiche. In più è stato richiesto di 
sanare una situazione ormai aperta da anni, ossia di formalizzare con un atto ufficiale 
dell’Amministrazione gli incarichi di Comandante o Reggente di stazione, NOC, NOS, 
posto fisso; in sostanza va certificata la responsabilità di tutte le strutture del Corpo, 
anche quelle non dirigenziali. L’obiettivo è quindi quello di far valutare finalmente tali 
mansioni come titoli per l’avanzamento nei concorsi interni. 
Si è toccata inoltre anche la spinosa questione delle uniformi; il Capo del Corpo è stato 
portato a conoscenza di una situazione ormai insostenibile, che vede i colleghi che 
prestano servizio sul territorio operare in condizioni a dir poco indecorose, con divise una 
diversa dall’altra e ridotte ormai a logori stracci.  
Si è affrontato anche il delicato tema delle politiche alloggiative per il personale. Sul punto 
si è richiesto di rafforzare azioni di tipo regionale affinché i diversi Comandanti prendano 
reali contatti con le strutture di altre pubbliche amministrazioni per reperire sistemazioni 
adeguate al personale. Abbiamo chiesto, infine, di conoscere i criteri – visto che siamo 
stati i promotori – con cui sono stati concessi i contributi di solidarietà ai colleghi 
abruzzesi colpiti materialmente dal terremoto. 
Le risposte? Ovviamente alla … prossima puntata!! 
 

NOTIZIE BREVI 
Sul nostro sito internet www.uglcorpoforestale.it è possibile visionare i seguenti 
documenti: 
 
 

Riposi giornalieri del Padre: Circolare del Ministero del Lavoro; 

Pensioni: Disegno di Legge n. 738; 

Pensioni Privilegiate: Lettera al Sig. Ministro Luca ZAIA; 

Ventennale Diritti del Fanciullo: Conferenza UGL – Comune di Roma – Modavi; 

Sezione Rivista UGL-CFS “SICUREZZA AMBIENTE” 
 
Roma, 18 novembre 2009 

          Il Segretario Nazionale 
     f.to  Danilo Scipio 

 
 
 

 
 

Ugl: Lavoro, Diritti, Futuro. 

  -  Indirizzo e-mail: segreterianazionale@uglcorpoforestale.it 
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