
 

                                                                                              

 
 

COMUNICATO N. 31 del 2015 
 
 

“AFFOGAMENTO”  DEL  CFS  NEI  CARABINIERI:  DIFFIDATI  RENZI  E  MADIA!! 
 

L’UGL, unitamente a SAPAF, CISL e DIRFOR, sulla scorta delle indicazioni ricevute dallo Studio Legale 
Romano in Roma, ha provveduto a diffidare formalmente il Presidente del Consiglio Matteo Renzi 
ed il Ministro della semplificazione Marianna Madia, in merito alla ventilata ipotesi di assorbimento 
del Corpo Forestale dello Stato da parte dell’Arma dei Carabinieri. La diffida, per quel che ci riguarda, è 
stata fatta esclusivamente nell’interesse del personale associato e di quello che risulterà associato sino 
al termine del contenzioso legale. 
Gli altri continuino pure a galleggiare …… 
Il testo integrale della diffida è consultabile sul nostro sito www.uglcorpoforestale.it.  
Tra l’altro, giusto in settimana è stata resa pubblica una decisione della Corte di Giustizia Europea che è 
emblematica rispetto alle nostre rivendicazioni. 
La Corte di Giustizia Ue, infatti, pronunciandosi sul caso di un lavoratore spagnolo, ha stabilito che 
chiudere un contratto di lavoro perché un dipendente ha rifiutato una riduzione salariale o un'altra 
modifica "sostanziale e unilaterale" del contratto, quale potrebbe essere la modifica dello status 
giuridico, equivale ad un licenziamento.  
"Il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, a una modifica 
sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del 
lavoratore stesso rientra nella nozione di 'licenziamento' ai sensi della direttiva”.  
 

BUONI PASTO: INCREMENTO DOTAZIONE PRO-CAPITE 
 

Nei giorni scorsi l'Amministrazione ha comunicato che sarà possibile garantire un incremento del servizio 
sostitutivo di mensa assicurando per l'anno finanziario 2015 complessivi n.190 buoni pasto pro-capite, 
ove spettanti. 
 

RIORGANIZZAZIONE FORZE DI POLIZIA: CONFERENZA STAMPA AL SENATO 
 

Martedì 17 novembre, alle ore 15, presso la Sala caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, avrà 
luogo una conferenza stampa sul tema della “Riorganizzazione delle forze di Polizia alla luce della 
Legge Madia n.124/2015″. L’evento é promosso dal Coordinamento Sicurezza dell'Unione Generale 
Lavoratori (Polizia di Stato; USPP Polizia Penitenziaria; Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuoco) 
unitamente al Co.T.I.Pol. (Comitato Tutela Ispettori Polizia ). Al riguardo si intende sollecitare le 
opportune riflessioni sull’esigenza di una seria analisi rivolta alla riorganizzazione delle forze di Polizia, 
argomento di stringente attualità. Come noto, infatti, la legge 124/2015 delega il Governo ad emanare 
una serie di decreti fra i quali quelli relativi alla riorganizzazione delle forze di Polizia, dal punto di vista 
ordinamentale e delle funzioni, che però non può prescindere, a nostro avviso, dalla contestuale 
attualizzazione della legge 121 del 1981, la cui vigenza disciplina il modello di sicurezza pubblica nel 
nostro paese. I relatori della conferenza, unitamente ad altri rappresentanti del mondo politico ed 
istituzionale, in rappresentanza delle categorie di appartenenza, saranno: Valter Mazzetti – Segretario 
Generale UGL Polizia di Stato, Giuseppe Moretti - Presidente USPP già UGL Polizia penitenziaria, 
Danilo Scipio – Segretario Generale UGL Corpo forestale dello Stato, Fernando Cordella – Segretario 
Nazionale UGL vigili del fuoco e Gaetano Barrella – Presidente Cotipol. 
 

IPOTESI ASSORBIMENTO CFS - INTERVENTO DEL SENATORE ARRIGONI 
 

Ieri, 12 Novembre, nel corso della trasmissione radiofonica “Radio Anch'io” su Rai-Radio 1 si è svolto 
un dibattito su clima e ambiente in vista della prossima conferenza di Parigi COP21 con il Ministro 
dell'Ambiente Gian Luca GALLETTI, l'Onorevole Ermete REALACCI (PD) ed il Senatore Paolo 
ARRIGONI (Lega Nord – Noi con Salvini) il quale – tra le diverse tematiche affrontate – è intervenuto 
nuovamente a favore del Corpo forestale dello Stato mettendo in evidenza la non logicità dello 
smantellamento del Corpo. Per riascoltare la trasmissione clicca qui (per sentire l'intervento del 
Senatore Paolo Arrigoni vai al minuto 01:08:00). 
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NOTIZIE BREVI 
Sul nostro sito www.uglcorpoforestale.it e sulla nostra pagina Facebook "UGL Corpo Forestale dello 

Stato" è possibile visionare i seguenti documenti: 
 
 

CFS: La FIDAF scrive al Presidente del Consiglio 
L'Aquila: Presidio OO.SS. per il CFS 

Circolare Incremento Buoni Pasto 
2^ Giornata Nazionale Donazione Sangue 

Nucleo Castelporziano: Interrogazione Parlamentare 
Operazioni CFS sul Territorio 

 
 
Roma, 13 novembre 2015                                      

  Il Segretario Generale 
 f.to Danilo Scipio 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ugl: Concreti e Responsabili. 
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