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COMUNICATO N. 51 del 2014 
 

INCONTRO  CON  IL  MINISTRO  MARTINA 
È stato abbastanza positivo l'incontro odierno con il Ministro 
Martina, non tanto per i contenuti, visto che di risposte ne sono 
arrivate poche, quanto per il modo di approcciarsi con le OO.SS. e 
con l'Amministrazione, che è risultato meno distante rispetto al 
precedente. 
Alla richiesta dell'UGL di avere maggiore chiarezza sul futuro del 
Corpo Forestale dello Stato, anche alla luce degli atteggiamenti a 
dir poco schizofrenici provenienti dall'esecutivo sulle polizie provinciali, il Ministro ha risposto di 
non poterne dare, visto che il dibattito politico è ancora in corso e tutti gli scenari sono aperti, 
ma ha assicurato il massimo impegno per far uscire dal percorso legislativo una polizia 
ambientale potenziata e politicamente rafforzata. 
Abbiamo altresì molto apprezzato il richiamo del Mi nistro Martina all'unità interna - cosa 
che l'UGL auspica dall'inizio  - anche perché tutti ben sappiamo che molte delle rivendicazioni 
di una parte sindacale sono del tutto strumentali e che gran parte delle defaillance 
amministrative sono riconducibili alla dirigenza periferica e non già a quella centrale. Criticare 
una procedura concorsuale iniziata il 9 settembre i  cui vincitori sono da ieri al corso di 
formazione è il massimo esempio della strumentalizz azione! 
Importante è stata anche la dichiarazione del Ministro di massima fiducia nell'operato del Capo 
del Corpo in risposta a chi chiedeva di stravolgere le dinamiche del Consiglio di 
Amministrazione per lo scrutinio dei dirigenti; è veramente singolare che sia chi ha "governato" 
sino ad oggi certi processi, per il proprio tornaconto personale, ad assurgere a paladino del 
cavillo a scapito della meritocrazia acquisita sul campo. 
In ultimo il Ministro Martina, contraddicendo la proposta del Vice Capo del Corpo, ha invitato 
l'Ing. Patrone a procedere, senza ulteriori indugi, ad una riorganizzazione interna sia centrale 
che periferica, del Corpo Forestale dello Stato, quale segnale di responsabilità da offrire alla 
politica ed alle Istituzioni: quello che l'UGL va indicando da molto tempo e per cui ha già 
avanzato proposte concrete. 
Ci siamo lasciati con un nuovo appuntamento a fine gennaio - primi di febbraio, con un ordine 
del giorno preciso onde evitare le lunghe, noiose ed improduttive liste della spesa (che non 
sono di pertinenza dell'Organo politico, come lui stesso ha ricordato) che propinano i primi della 
classe in un contesto assolutamente inappropriato. 
Se ci sarà ancora da lottare per l'unitarietà del Corpo Forestale dello Stato l'UGL è pronta e 
disponibile a farlo, se altre Sigle, aderendo all'invito del Ministro Martina, vorranno darci man 
forte, in maniera leale e costruttiva, saranno benvenute! 
RICHIAMO  IN  SERVIZIO  IL  SABATO  NON  LAVORATIVO :  TUTTO  STRAORDINARIO! 

Grazie all'incalzante azione dell'U.G.L., anche attraverso interrogazioni parlamentari, l'Ufficio 
Relazioni Sindacali ha finalmente chiarito, dopo aver interessato della questione l'Ufficio 
Coordinamento e Pianificazione Forze di Polizia, che al dipendente richiamato in servizio 
nella giornata di sabato non lavorativo  (e quindi tale chiarimento non riguarda il giorno di 
riposo settimanale), tutte le ore effettivamente rese vanno remunerate c on il lavoro 
straordinario ! Ancora una volta, quindi, LARGO AL DIRITTO ! 

 
Roma, 16 Dicembre 2014                                             

     Il Segretario Nazionale 
                           f.to Danilo Scipio  

Ugl: Concreti e Responsabili !!! 


