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COMUNICATO N. 45 del 2013 
 

 
 
 

VALUTAZIONE  DEL  SERVIZIO  EFFETTIVO  AI  FINI  DE LL’APPELLO 
 

Nel corso della riunione di ieri con l’Ufficio Relazioni Sindacali è stato completato l’esame del 
provvedimento esplicativo inerente la valutazione del servizio effettivo prestato nella sede utile, 
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del regolamento sui trasferimenti, per poter presentare le 
istanze di partecipazione ai vari appelli. 
Alla fine, anche su questo tema sembra aver prevalso il buon senso in quanto l’Amministrazione 
emanerà una nuova diramazione generale che: 
• non conterrà più le penalizzazioni sulle assegnazioni temporanee concesse ai sensi 

dell’articolo 42/bis del D.L.vo 151/2001, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 254/1999 e quelle 
ai sensi della legge 104/1992, come richiesto dall’U.G.L. nel corso della prima ri unione,  
per cui i periodi trascorsi in altra sede a seguito del riconoscimento di tali benefici  saranno 
conteggiati come servizio nella sede originaria ; 

• verrà considerato utile, ai fini dell’effettivo servizio nella propria sede, anche il periodo 
trascorso in altra sede su disposizione del Comando Regionale allorquando darà luogo alla 
corresponsione dell’indennità di missione; 

• verrà computato altresì il periodo trascorso in applicazione o collaborazione presso le 
Procure della Regione ove si presta servizio, nonché in quelle delle Regioni a Statuto 
Speciale, visto che non v’era personale ivi in servizio a cui poter attingere; 

• verrà ritenuto utile il periodo trascorso in cumulo di permessi sindacali o in distacco 
sindacale, mentre non verranno computati i periodi trascorsi in permessi sindacali non 
retribuiti o aspettativa sindacali non retribuita. Sul punto, la cui applicazione potrebbe essere 
formalmente corretta, l’U.G.L. si è dichiarata fortemente contraria per non far passare il 
concetto – assolutamente sbagliato – che i dirigenti sindacali utilizzino il proprio ruolo a fini 
personali e per ottenere vantaggi; 

Le altre voci che individuano il servizio prestato in altra sede o non prestato, verranno 
scomputate dall’effettivo servizio nella sede originaria per il periodo eccedente il 60° giorno. 

DECRETO  DATORI  DI  LAVORO 
Nel corso della riunione è stato inoltre esaminato anche il decreto di individuazione dei datori di 
lavoro. 
Il Dirigente competente ha illustrato il testo del provvedimento ed il nuovo spirito con cui 
l’Amministrazione cercherà di migliorare gli ambiti lavorativi del personale, nonché ha fatto 
distribuire a ciascuna Sigla un libro sul tema, realizzato grazie alla collaborazione di uno dei 
massimi esperti nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro – Balduino SIMONE – dedicato 
esclusivamente al settore sicurezza. 
Oltre ad aver apprezzato la bontà dell’iniziativa editoriale, abbiamo evidenziato una criticità nella 
bozza di decreto proposto, relativamente al fatto che i Capi U.T.B., a parere dell’U.G.L., non 
dovrebbe essere datore di lavoro se non per il personale operaio ivi in servizio, ed abbiamo 
chiesto riscontro sul fatto che la sicurezza nei luoghi di lavoro, al di la dell’aspetto formale, deve 
necessariamente riflettersi nell’attività istituzionale, anche per ciò che attiene la formazione. 
È emerso con chiarezza, quindi, che è perfettamente inutile e NON SICURO (visto che mai si 
presenterebbe un’ipotesi del genere) mandare al poligono IN DIVISA per le esercitazioni di tiro 
il personale delle Procure , che invece per le caratteristiche del servizio che svolgono, 
dovrebbero esercitarsi in abiti civili e non con cinturone e fondina ordinari! 

INCARICHI  UTILI  ALLA  CONCESSIONE  DEI  RICONOSCI MENTI: NO  COMMENT! 
Per dovere di cronaca riportiamo la notizia che l’argomento è stato portato in riunione, ma così 
come è arrivato è stato rispedito al mittente! Basti pensare che le voci utili ai fini del 
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riconoscimento per anzianità di servizio ed al merito di servizio individuate nell’allegato al 
decreto del capo del corpo prevedono cose puntuali ed arcaiche imbarazzanti. 
 

SERVIZIO  PRESTATO  NEL  GIORNO  DI  RIPOSO:  BLITZ   GOVERNATIVO! 
Nella legge di stabilità, oltre alla proroga del blocco contrattuale e l’estensione del tetto 
retributivo, il Governo ha ulteriormente penalizzato il personale del Comparto sicurezza e difesa 
introducendo l’interpretazione autentica sullo Straordinario festivo  (articolo 11, comma 17 ), 
secondo cui si stabilisce che al personale che svolge servizio nel giorno destinato al riposo 
settimanale o nel festivo infrasettimanale, non spetta più lo straordinario  in ragione delle ore 
di servizio prestate, ma solo quello eccedente l’ordinaria prestazione lavorativa di un normale 
turno settimanale, ribaltando così le pronunce giurisdizionali sul punto. Verrà comunque 
garantita – e ci mancherebbe altro – l'indennità di 8 euro già prevista a titolo di compensazione. 
Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della 
legge di stabilità. 

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

 
Termoli: Inaugurazione Comando Stazione 

Puglia: notizie dal territorio 

Proposta di Legge Incremento Organico CFS 
 

Roma, 23 ottobre 2013                                                    
Il Segretario Nazionale 

                       f.to Danilo Scipio 
 

 

 

 

 

 

Ugl: Diritti, Lavoro, Futuro! 


