
 
 

    
Sede Federazione Nazionale U.G.L. – C.F.S: Via Carducci, 5 - 00187 ROMA – Tel. 06/46657070 Fax 06/46657008 

Sito Internet: www.uglcorpoforestale.it  -  Indirizzo e-mail: segreterianazionale@uglcorpoforestale.it 

 

COMUNICATO N. 45 del 2014 
 

STIPENDI   GENNAIO  2015 
Dal prossimo 1° gennaio cesserà finalmente il tetto retributivo e quindi, 
sin dal primo stipendio utile, il personale colpito dal blocco in questi 4 
anni potrà finalmente vedersi riconosciuto ciò che ha maturato, sia in 
termini di parametro che di assegno funzionale. FORSE... 
Già, forse! Forse perchè se l'Amministrazione pone sulla questione la 
stessa attenzione che ha riservato all'assegno una tantum non so 
quando andremo a regime con gli stipendi. 
A tutt'oggi infatti, non risultano emanati i decreti di inquadramento 
economico e di attribuzione del relativo trattamento, per cui non vorremmo che tale omissione 
possa comportare ritardi nel riconoscimento di tutte le spettanze. Confidiamo nel senso di 
responsabilità del Capo del Corpo affinché non si p roducano ulteriori danni economici al 
personale. Sul nostro sito internet potete consultare la nota ufficiale. 

REGOLAMENTO  MODALITÀ  SVOLGIMENTO  CORSO  VICE  IS PETTORI 
Nel corso della riunione odierna con l'Ufficio Relazioni Sindacali si è svolto l'esame della bozza di 
Decreto che regolamenterà le modalità di svolgimento del prossimo corso di formazione per vice 
ispettori. 
Rispetto al testo predisposto dall'Amministrazione, abbiamo suggerito alcune modifiche ed 
integrazioni, tutte verbalizzate; di seguito sono riassunte quelle più significative: 

• Facoltà di scelta delle sedi Scuola da parte di tutti i corsisti; 
• Implementazione delle sedi già disponibili con quelle di Sabaudia, Martina Franca ed 

Auronzo di Cadore; 
• Inserimento della previsione che consenta al personale interno di rientrare presso la sede di 

provenienza qualora non completi il corso di formazione; 
• Introdurre, quali tipologia di assenza comunque consentita, l'attività politica - amministrativa 

e quella sindacale; 
• Non considerare assenze dal corso le giornate in cui si è convocati dall'Autorità Giudiziaria, 

in qualità di teste, per i fatti occorsi in servizio, nonché quelle necessarie per il mantenimento 
delle abilitazioni professionali e dei brevetti già posseduti quale appartenente ai ruoli del 
C.F.S.; 

• Non considerare assenze orarie i riposi per allattamento di cui al D.Lgs. 151/2001; 
• Ricondurre in capo a personale sanitario il giudizio finale di idoneità al servizio, sottraendolo 

alla competenza della Scuola; 
• Indicazione puntuale della tipologia delle prove pratiche da sostenere a fine corso. 

Attendiamo di visionare il testo finale per conoscere quanto è stato recepito delle nostre proposte 
per dare un giudizio complessivo, che potrà essere completo solo dopo aver consultato anche il 
c.d. "MODULO DI ACCOGLIENZA", al quale si fa più volte rimando nel regolamento. Infine, ci è 
stato comunicato che gli allievi potranno pervenire e pernottare presso le sedi Scuola già dal 
giorno precedente alla convocazione mentre per quanto riguarda l’appello straordinario, 
l’Amministrazione è ancora in attesa di ricevere il nulla osta di quattro Procure; al riguardo la 
Divisione competente si è impegnata a sollecitare il predetto nulla osta entro la data di partenza 
del corso. 

 
         Roma, 12 novembre 2014                                                    

    Il Segretario Nazionale 
                           f.to Danilo Scipio  
 

Ugl: Concreti e Responsabili !!! 


