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COMUNICATO N. 50 del 2014 
 
 

REVISIONE  CIRCOLARE  TRASFERIMENTI  LEGGE  104/199 2 
Registriamo, purtroppo, che sulla richiesta dell'U.G.L. di rivedere la circolare sui trasferimenti a 
domanda ai sensi della legge 104/1992 il Vice Capo del Corpo fa melina.... 
Il susseguirsi di comunicazioni (disponibili sul nostro sito Internet) "denunciano" la scarsa volontà di 
trovare una soluzione affinché le istanze vengano tutte valutate in maniera conforme alla normativa 
di riferimento ed alle numerose circolari applicative della Funzione Pubblica. È del tutto evidente, 
pertanto, che il ruolo di "comandante delle legioni del nord" abbia sopraffatto e quindi seppellito 
l'aspetto umano che orbita intorno ad ogni richiesta. 
Ma non ci daremo per vinti; continueremo a lavorare , con coscienza e responsabilità, per far 
valere le ragioni di chi è in difficoltà, fino a qu ando non riusciremo ad aprire una breccia nel 
cuore di "chi decide", forti anche del fatto che no n si può continuare, ad oltranza, a 
riconoscere in maniera discordante i diritti di chi  avanza un'istanza di trasferimento. 

RECUPERO  RIPOSI:  FINALMENTE  CHIAREZZA 
Grazie all'incalzante azione dell'U.G.L., l'Ufficio Relazioni Sindacali ha finalmente chiarito che il 
recupero del riposo non fruito per esigenze di servizio, deve essere recuperato in un giorno scelto 
dal dipendente, se richiesto entro due mesi, a prescindere dalla durata dell'orario di lavoro di quella 
giornata. Basta alchimie ed interpretazioni personalistiche, quindi, LARGO AL DIRITTO ! 

CARO  BABBO  NATALE…. 

 

.... PER UNA VOLTA FA SI CHE SI PENSI ANCHE ALLA "TRUPPA" 

E NON SOLO AI "GENERALI" .... 

 
 

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

 
 

Operazioni CFS sul Territorio 

CTA - CFS: Analisi Ministero dell'Ambiente 

Recupero Riposi: Circolare Vice Capo del Corpo 

Lettera Coordinamento Sicurezza UGL 
 

Roma, 11 Dicembre 2014                                                
     Il Segretario Nazionale 

                           f.to Danilo Scipio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ugl: Diritti, Lavoro, Futuro. 


