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COMUNICATO N. 47 del 2011 
 

COMMISSIONE  DI  GARANZIA 
Si è riunita oggi, per la prima volta, la Commissione di Garanzia prevista dalle norma 
contrattuali, che deve esprimersi, con parere vincolante, su violazioni delle procedure del 
sistema delle relazioni sindacali o qualora insorgano conflitti con l’Amministrazione non dirimibili 
presso l’Ufficio Relazioni Sindacali. 
L’U.G.L. ha da subito chiarito l’aspetto più importante della questione e cioè che l’autorevolezza 
della Commissione di Garanzia deve viaggiare di pari passo con l’autorevolezza 
dell’Amministrazione; non è pensabile, infatti, utilizzare questo strumento di raffreddamento dei 
conflitti per prendere posizioni od assumere decisioni che potrebbero modificare le attuali 
prerogative del personale, utilizzando l’incolpevole “complicità” delle Organizzazioni Sindacali, 
dal momento che ogni decisione è soggetta a votazione e la composizione dell’Organismo è 
paritetica, quando invece le questioni non attinenti alla Commissione di garanzia non vengono 
risolte per inerzia o “ponziopilatismo” piuttosto che per tutelare o non infierire nei confronti di 
altri dirigenti del Corpo. 
L‘auspicio dell’UGL è che gli argomenti da trattare siano sempre di meno, perché sarebbe il 
segnale forte che TUTTI hanno imparato ad osservare le regole o, nella peggiore delle ipotesi, 
abbiano almeno imparato a leggere contratti ed A.N.Q., e che nel corso dei lavori, ciascuno dei 
componenti si svesta del proprio ruolo – Sindacalisti e Dirigenti – al fine di dare interpretazioni 
corrette e super partes. 
I primi argomenti che verranno affrontati riguardano: 

� L’art. 9, comma 1 dell’A.N.Q. (richiesta di articolazione settimanale su cinque giorni da 
parte del personale che svolge il proprio servizio con un orario di lavoro in turni.  
Problematiche relative alla concessione, al diniego e alla sospensione di tale orario). 

� L’art. 12, comma 3, ed in particolare le lettere a) e b) dell’A.N.Q. (articolazione dei turni di 
servizio sulla base di una programmazione mensile, predisposta dai Comandanti delle 
strutture del CFS), con particolare riguardo ai cambi turno ed alle variazioni della 
programmazione mensile delle Stazioni forestali.  

� L’art. 12, comma 3, lettera h) dell’A.N.Q. (abbinamenti tra strutture limitrofe in caso di 
presenza di una sola unità). 

� L’art. 13, dell’A.N.Q. (articolazioni dei turni di servizio), con particolare riguardo alla 
quantificazione dei congedi nel caso di turno giornaliero di oltre 6 ore. 

� L’art.25, comma 2, lettera f) del D.P.R. n.164/02 – Organizzazione degli uffici: necessità 
di avviare l’informazione preventiva a livello centrale per l’individuazione dei criteri. 

 

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

 
Fasce Reperibilità: la Circolare 

Convenzione UGL – DIVANI & DIVANI (Barile SpA) 

Consorzio di Cooperative Edilizie CO.SI.CASA 

Presentazione Rapporto “Italia a Tavola” 

Concorsi V. Isp e V. Sovr. : Nota al Sig. Ministro 
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