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COMUNICATO N. 35 DEL 2009 

 
2° CONGRESSO NAZIONALE UGL CORPO FORESTALE DELLO STATO 

Sarà celebrato nei giorni 15 e 16 dicembre 2009 presso il Torre Rossa 
Park Hotel di Roma, il 2° Congresso Nazionale dell’UGL-CFS. Il 
Congresso Nazionale, al quale parteciperà il Segretario Generale UGL 
Renata POLVERINI, rappresenta l’ultimo tassello della fase 
congressuale che ha visto il rinnovo di tutti gli organi statutari della 
nostra Federazione, sia a livello provinciale che regionale. Nei prossimi 
giorni forniremo gli ulteriori dettagli organizzativi dell’evento al quale vi 
invitiamo sin da ora a partecipare numerosi. 

GLI SPRECHI ATTRIBUITI AL CFS UNA PROVOCAZIONE INACCETTABILE 
Gli articoli apparsi su alcuni quotidiani nazionali inerenti la relazione dell’ispettorato generale 
di finanza del 2008, relativi ai presunti sperperi del Corpo Forestale dello Stato rappresentano 
una provocazione inaccettabile. Nella relazione dei tecnici ministeriali, vengono messe in 
evidenza criticità attinenti alla gestione del personale per ciò che concerne la mancata 
attivazione dei tornelli e le modalità di corresponsione dell’indennità di alta quota. Ma questi 
signori dovrebbero sapere che il Corpo Forestale, in quanto forza di polizia dello Stato, non 
ha l’obbligo di installare presso le proprie strutture alcun tipo di dispositivo di rilevazione 
automatizzata delle presenze, anche se in diversi uffici provinciali e regionali sono comunque 
presenti. Quindi dove dovrebbero essere installati i tornelli, nei 1200 comandi stazione 
dislocati sul territorio nazionale che lavorano sul piede di due soli elementi? Ridicolo!! Invece 
di additare il CFS, stanziassero le risorse finanziarie per comprare le divise, il carburante per 
fare servizio, mettere a norma i Comandi Stazione, pagare le pulizie delle strutture e chi più 
ne ha……….Per quanto attiene poi all’indennità di alta quota, prevista dal contratto di lavoro 
sottoscritto da Organizzazioni Sindacali e Governo, che ammonta ad appena 2,50 euro (lordi) 
per turno giornaliero invitiamo questi solerti controllori a visitare le zone svantaggiate dove i 
Forestali con la loro attività di controllo del territorio rappresentano l’ultimo e unico baluardo 
dello Stato a tutela della comunità. D’altronde non è certamente colpa del personale se 
l’esiguità dell’organico costringe i Forestali ad operare in giurisdizioni vaste che 
ricomprendono zone montane e zone costiere allo stesso tempo. Auspichiamo che questi 
signori usino il buon senso di cui dovrebbero essere dotati e denuncino i reali sperperi nella 
Pubblica Amministrazione, che di certo non mancano, lasciando lavorare serenamente le 
Donne e gli Uomini del Corpo!   

RIORDINO DELLE CARRIERE 
Martedì 1 Dicembre si svolgerà l'audizione dell'UGL e delle altre Organizzazioni Sindacali 
rappresentative del Corpo Forestale dello Stato presso la Commissione Affari Costituzionali 
della Camera dei Deputati per ciò che concerne il Riordino delle Carriere. Vi aggiorneremo 
sull’esito dell’incontro.  

CIRCOLARE SULLE ASSENZE 
E’ stata finalmente emanata la c.d. circolare sulle assenze del personale C.F.S. fortemente 
voluta dalle OO.SS. per sanare le innumerevoli sperequazioni e porre fine alle interpretazioni 
più disparate sulla materia che nel passato hanno creato non pochi contenziosi con 
l’Amministrazione. Ricordiamo agli “smemorati” che l’ultimo provvedimento relativo alle 
assenze dal servizio del personale risaliva a quasi 10 anni or sono e quindi la diramazione 
generale sulle assenze, seppur perfettibile nel tempo, rappresenta certamente uno strumento 
utile per tutti i colleghi. Il testo della circolare è visionabile sul nostro sito internet 
www.uglcorpoforestale.it . 
 
Roma, 24 novembre 2009 

          Il Segretario Nazionale 
     f.to  Danilo Scipio 

  -  Indirizzo e-mail: segreterianazionale@uglcorpoforestale.it 
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