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COMUNICATO N. 38 del 2012 
 

SCHEMA ARMONIZZAZIONE REGIME PENSIONISTICO 
Nel corso della riunione di ieri con l'Ufficio Relazioni Sindacali, il primo argomento affrontato e' 
stato quello che oggi è più di attualità: lo schema di provvedimento di armonizzazione dei 
requisiti per l'accesso al sistema pensionistico. 
Dopo l'illustrazione della bozza, che contiene addirittura elementi peggiorativi rispetto alla 
prima stesura - decurtazioni per chi va in pensione anticipata prima del compimento dei 59 
anni - l'UGL ha chiesto all'Amministrazione di favorire un incontro con il Ministro Catania, per 
capire innanzitutto se qualcuno sta provando a prenderci in giro, ma soprattutto per verificare 
se politicamente vi siano margini per apportare correttivi al testo, senza i quali dovremo 
scendere in piazza per far sentire le nostre ragioni. 
Le novità più significative prospettate:  

- Innalzamento a 62 anni - a regime dal 2018 - dell'età per l'accesso alla pensione di 
vecchiaia per i ruoli agenti assistenti, sovrintendenti ed ispettori, e sino a 66 anni e 7 
mesi per gli altri ruoli, nonostante già paghino un GAP di 5 anni rispetto agli omologhi 
della polizia di Stato. 

- Innalzamento a 42 anni e 3 mesi dell'anzianita' contributiva necessaria per accedere 
alle pensione anticipata. 

- Innalzamento delle c.d quote a 99 (somma dell'età anagrafica e dell'anzianità 
contributiva) con introduzione delle penalizzazioni percentuali sull'importo della 
pensione per richieste di quiescenza prima dei 59 anni di età. 

- Abbattimento del bonus ad un periodo massimo di 2 anni e 6 mesi in luogo degli attuali 
5, fatti salvi tutti i periodi anche in eccedenza maturati sino all'entrata in vigore della 
riforma (1 gennaio 2013). 

Se compariamo le modifiche proposte con gli attuali requisiti degli altri lavoratori dipendenti ci 
accorgiamo che dovrebbero cambiare il titolo del regolamento, perché non si tratta più di 
armonizzazione ma di equiparazione vera e propria. E lo sconto di 1 anno ai ruoli da agenti ad 
ispettori non è certo sufficiente per poter dire che la nostra specificità, ricordata solo quando 
c’è da negare benefici riconosciuti ad altri settori, è stata salvaguardata. 
Si preannuncia un altro autunno caldo, di rivendicazioni e grandi protesta; non fate mancare il 
vostro apporto e la vostra partecipazione, ne va del vostro futuro! 

REGOLAMENTO TRASFERIMENTI 
Con la riunione di ieri dovrebbe essersi concluso il confronto con l'Amministrazione per 
l'emanazione del nuovo regolamento dei trasferimenti. 
Parecchie e significative le novità introdotte, a partire dai nuovi criteri basati sulla 
soprannumerarietà per ruolo e non più geografica, con i paletti del limite massimo per regione 
e provincia rispetto alle dotazioni organiche per singolo ruolo e non più complessivi, con 
importanti aperture sulla mobilità regionale e provinciale. 
La fase propedeutica all'emanazione degli appelli nazionali e regionali sarà condivisa con le 
OO.SS. che dovranno dare il loro contributo per stabilire le priorità delle sedi da mettere in 
appello per poi superare l’eventuale ulteriore “filtro” di livello centrale – sempre concertato con 
le OO.SS. – finalizzato a scongiurare esodi da alcune Regioni che potrebbero mettere a 
rischio la relativa efficienza operativa. 
Durante i lavori del tavolo tecnico tutte le sigle, ad eccezione del SAPAF, hanno condiviso, pur 
con alcuni distinguo, la nostra proposta - inerente l’appello ordinario nazionale - di basare 
l'intero nuovo regolamento sulla mobilità per ruolo; la proposta di mediazione 
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dell'Amministrazione del limite regionale e provinciale basato sul ruolo sembra un buon 
compromesso che, pian piano, sta dando ragione alle tesi dell’UGL palesate sin dagli albori 
(2007) del regolamento sulla mobilità del personale. 
Nonostante la presa di coscienza da parte di amministrazione e sindacati sull’ingessatura che 
le attuali regole stanno dando alla mobilità del personale – ivi comprese le assegnazioni per 
immissioni nei ruoli – abbiamo dovuto registrare la netta contrarietà del SAPAF ad accettare 
gli stessi criteri della mobilità regionale anche per quella nazionale, avversione dettata da 
presunti (secondo loro) scenari apocalittici e nefasti per le regioni del nord; anche se fosse - 
ma così non è - dovrebbe essere un problema politico a carico dell'Amministrazione (non certo 
di chi è chiamato a difendere i diritti e gli interessi del personale) ma è bene ricordare che le 
regole attuali non impedirebbero i temuti esodi verso le regioni centro-meridionali in presenza 
di eventuali vacanze - è sufficiente verificare i dati per rendersene conto - a meno che non vi 
sia l’intenzione di avallare un appello che non preveda le sedi dei CTA, per evitare i 
trasferimenti di agenti verso quelle sedi... 

ISTITUZIONE LABORATORIO DI ANALISI TECNICO SCIENTIFICA 
Il secondo punto all’ordine del giorno, è stato l’istituzione del Laboratorio di analisi chimico-
fisiche-biologiche del Corpo forestale dello Stato, con sede in Rieti presso l’Aeroporto Ciuffelli. 
Il laboratorio sarà un’articolazione dell’Ispettorato Generale Servizio I°, Divisione I^ NICAF, ed 
effettuerà analisi sulla base di specifiche metodiche, nei vari settori istituzionali.  
Dovranno esservi assegnate almeno 6 unità di personale, appartenente a tutti i ruoli, pertanto 
abbiamo chiesto che sia data priorità al personale secondo specifici requisiti di idoneità e 
professionalità e che detto personale svolga la necessaria formazione in base al D.Lgs 
81/2008. Considerato che nel laboratorio si prevede la presenza di non addetti ai lavori, vista 
la volontà di mantenersi entro i canoni normativi della sicurezza sul lavoro (come normale che 
sia), abbiamo proposto di interessare gli RLS competenti. 
Non abbiamo obiettato all’attivazione di tale apparato (peraltro già esistente) in virtù del 
potenziamento e della riorganizzazione che lo stesso darà alle strutture investigative del 
Corpo forestale dello Stato. Le spese di gestione saranno giustificate solo da effettivi risultati 
tesi a fornire un aiuto concreto alle indagini sugli illeciti ambientali… se il tutto venisse 
vanificato da una gestione non all’altezza saremmo i primi a chiederne conto a chi di dovere.  
 

 
 

Roma, 28 Settembre 2012                                                                             f.to        
                 Il Segretario Nazionale  

                  Danilo Scipio 


