
 

    
Sede Federazione Nazionale U.G.L. – C.F.S: Via Carducci, 5 - 00187 ROMA – Tel. 06/46657070 Fax 06/46657008 

Sito Internet: www.uglcorpoforestale.it  -  Indirizzo e-mail: segreterianazionale@uglcorpoforestale.it 

 

 
 

COMUNICATO N. 1 DEL 2010 
 

AMPLIAMENTO CONCORSO VICE ISPETTORI 
Si fa un gran parlare,in questi primi giorni del 2010, dell’ampliamento dei posti del 
concorso da vice ispettore. Come abbiamo da sempre sostenuto, l’ampliamento della 
graduatoria relativa alle vacanze 2004  – fino al limite massimo dei posti riservati alla 
procedura concorsuale esterna, e non già, quindi, alle vacanze degli anni successivi – 
deve necessariamente essere “accompagnata” dall’analoga previsione per il prossimo 
concorso. A tale scopo, abbiamo predisposto un emendamento che abbiamo trasmesso 
al presidente dei Senatori del PDL, Maurizio GASPARRI. 

LE CONDIZIONI DELL’ UGL PER LA RIAPERTURA DEL TAVOLO NEGOZIALE 
Il giorno 18 dicembre 2009 abbiamo ricevuto una comunicazione con formale 
convocazione per partecipare ad un incontro al Dipartimento della Funzione Pubblica  
fissato per il giorno 22 dicembre inerente la prosecuzione delle trattative e della 
concertazione relative al biennio economico 2008-2009. Tuttavia vista la scarsa 
considerazione dimostrata dal Governo nei confronti degli operatori del Comparto 
abbiamo dichiarato, congiuntamente alle altre OO.SS. del Corpo Forestale, della Polizia 
di Stato e della Polizia Penitenziaria l’indisponibilità a partecipare alla riunione 
confermando lo stato di agitazione e mobilitazione  fino a quanto non vi saranno segnali 
chiari e concreti di un’inversione di tendenza e fino a quando non si creerà  un giusto 
clima e  condizioni, nel metodo, ma soprattutto nel merito, per  riprendere le trattative. Nei 
giorni scorsi poi come Coordinamento Sicurezza UGL abbiamo indirizzato ai Ministri Zaia, 
Maroni e Alfano un documento che riassume le condizioni del Coordinamento Sicurezza 
UGL per la riapertura del tavolo negoziale: 
 
1. Riassetto del sistema indennitario ed accessorio, reperimento di risorse pari ad almeno 
100 milioni di euro, da erogarsi nel corso del 2010, in aggiunta a quelle già destinate alla 
decontribuzione del trattamento economico accessorio del personale delle forze di polizia 
ad ordinamento civile e militare, dei vigili del fuoco e delle forze armate, previste dal 
combinato disposto di cui all’art. 4 della legge 28 gennaio 2009, n° 2 e art. 2 della legge 
n° 191 del 23 dicembre 2009 commi 146 e 147, per i soggetti con reddito non superiore a 
40 mila euro; 
 
2. Tempestiva pianificazione e approvazione da parte dall’Esecutivo di un piano triennale 
per il reperimento dell’intero ammontare delle risorse necessarie a definire, entro la 
vigente legislatura, un complessivo e definitivo riordino delle carriere e delle funzioni, 
anche allo scopo di conferire la massima funzionalità a ciascun modello organizzativo, 
secondo le proprie esigenze e necessità ma comunque in una logica di pieno 
coordinamento tra loro; 
 
3. Pianificazione e approvazione di un adeguato impegno di spesa per l’avvio della 
previdenza complementare a decorrere dal 2011. 
 
Auspichiamo quindi che i Ministri competenti si facciano carico affinché il Governo 
assuma un impegno chiaro, formale e concreto dando finalmente un tangibile segnale di 
attenzione alle migliaia di uomini e donne in divisa che danno lustro al Paese con la loro 
professionalità e il loro spirito di abnegazione.  
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CONCESSIONE BUONI PASTO ALLE LAVORATRICI MADRI 

Abbiamo sollecitato in diverse occasioni l’Amministrazione a recepire gli orientamenti del 
comitato di Parità e dei diversi organismi che negli ultimi anni si sono espressi 
favorevolmente in merito alla concessione dei buoni pasto alle lavoratrici che 
usufruiscono dei permessi per “allattamento”, considerando che tali permessi sono 
equiparati dalla legge all’effettiva prestazione lavorativa. Tuttavia considerata l’inerzia 
dell’Amministrazione che, all’attualità, non ha inteso recepire tale previsione, nonostante 
altri enti abbiano già riconosciuto il beneficio, abbiamo deciso di investire della questione 
il Ministro per le Pari Opportunità On. Mara CARFAGNA al fine di dirimere definitivamente 
questa annosa questione.  

PENSIONI: L’IMPEGNO CONCRETO DELL’UGL 
Il 23 dicembre 2009 presso la Camera dei Deputati, l’On. Marcello DE ANGELIS ha 
presentato un’interrogazione inerente il gravoso problema delle Pensioni del personale 
appartenente al Comparto Sicurezza e Difesa. La riforma Dini del 1995, introducendo il 
sistema contributivo, aveva previsto la contemporanea istituzione di Fondi Pensione 
Integrativi (cd. Previdenza complementare), ma ad oggi nulla è stato fatto. Confidiamo 
che tale sollecitazione possa dare avvio ad un celere tavolo di concertazione sulla 
materia, e che vengano assunte iniziative di carattere normativo volte a prorogare, per il 
personale appartenente al nostro Comparto, il termine di avvio del sistema di calcolo 
contributivo fino al 31 dicembre dell’anno di effettivo avvio della previdenza 
complementare. La problematica, come abbiamo sempre sostento, è risolvibile solo 
attraverso modifiche legislative e non già attraverso arzigogolati e discutibili ricorsi. 

DECRETO SISTEMA RIFIUTI: LETTERA AL SIG. CAPO DEL CORPO 
Lo scorso 13 Gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro 
dell’Ambiente concernente l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, 
cd. SISTRI. Ebbene, l’articolo 1 del testo prevede che la gestione del sistema sarà 
affidato direttamente ai Carabinieri. Ovviamente il Corpo Forestale, ai sensi dell’articolo 
195 del Decreto Legislativo 152/2006, proseguirà nelle attività di controllo e repressione 
nell’ambito dei rifiuti, ma a nostro parere sarebbe stato giusto, proprio per il prezioso e 
professionale lavoro che negli anni l’amministrazione ha svolto nel settore, di coinvolgerci 
maggiormente. Abbiamo interessato il Capo del Corpo affinchè scongiuri un isolamento 
inaccettabile per il CFS ed un danno alla collettività! Restando così le cose, quella 
medaglia d’oro consegnata dal Ministro Prestigiacomo alla Festa del 185° annuale di 
fondazione, rappresenterebbe solo un mero riconoscimento personale da conferire a 
questo punto in altra sede ed altra circostanza. 

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

 

Appello Straordinario: sedi e modulistica 

Concorso Ispettori Superiori 

Haiti: Emergenza Umanitaria 

Master  UNISU in Scienze Criminologiche: iscrizioni fino al 30 Gennaio 

Inpdap: Semplificazione procedure trattamento buonuscita 

 
     Roma, 21 gennaio 2010 

          Il Segretario Nazionale 
     f.to  Danilo Scipio 
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