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COMUNICATO N. 22 DEL 2016 
 

LA  MACCHINA  DEL  FANGO  SI  È  MESSA  IN  MOTO … 
 

Abbiamo iniziato da pochi giorni, insieme alle altre Sigle del cartello, una serie di incontri con il 
personale che ci porterà praticamente in tutte le Regioni. La straordinaria partecipazione sin qui 
riscontrata - circa 600 colleghi delle Regioni Campania, Umbria, Abruzzo e Lazio hanno partecipato 
alle assemblee congiunte già effettuate - oltre all'orgoglio di non voler subire passivamente una 
militarizzazione coatta anacronistica quanto incostituzionale, è senz'altro dovuta anche alla 
presenza dell'Avvocato Egidio Lizza, il legale dello Studio Romano al quale abbiamo dato mandato 
per curare il contenzioso legale innanzi ad ogni Organo interno ed Internazionale. 
Con fermezza, passione e competenza l'Avvocato Lizza ha saputo dare risposte concrete ed 
esaustive a tutti i colleghi che hanno formulato quesiti procedurali o sugli effetti delle varie ipotesi 
di pronuncia dei Tribunali Amministrativi; la chiarezza dell'esposizione sui vari passaggi dei ricorsi 
ha fugato molti dubbi ed ha quindi ulteriormente accresciuto il novero dei ricorrenti, e questo 
evidentemente ha alimentato, nella mente perversa di chi ha partorito questo obbrobrio 
amministrativo, LA PAURA DEL CONTENZIOSO. 
Da qui l'avvio della macchina del fango. Da oggi circola la voce, messa in giro ad arte, che 
l'avvocato scelto dai sindacati abbia avuto incarichi di consulenza dall'Amministrazione. 
NIENTE DI PIÙ FALSO!  
Smentisco fermamente ed in maniera assoluta che l'Avvocato Egidio Lizza abbia collaborato con 
il Corpo Forestale dello Stato o abbia fornito consulenze a qualunque titolo. È sufficiente accedere 
al sito internet del CFS per appurare che nella sezione "amministrazione trasparente" non compare 
l'Avvocato Egidio Lizza tra i destinatari di incarichi, consulenze o compensi a vario titolo. Chi 
intende continuare a sostenere questa fantasiosa quanto FALSA affermazione è dunque pregato 
di non nascondersi dietro i social ed esca allo scoperto, faremo chiarire dai Giudici qual è la verità! 
La paura ormai fa 180, non più 90… 
E noi dobbiamo trarre ulteriore coraggio dalle loro paure, perché una cosa è certa:  
LA RAGIONE E LA GIUSTIZIA SONO DALLA NOSTRA PARTE!! 
Cerchiamo di portare dalla nostra parte anche altre Amministrazioni del comparto sicurezza e la 
parte della politica più attenta alla sostanza ed alla forma piuttosto che all'apparenza dei TWEET 
RENZIANI. C'è un unico modo per farlo: RICORRIAMO IN TANTI. 
 

DECRETO  LEGISLATIVO  177/2016:  AVVIO  PROCEDURE  ATTUATIVE 
 

In questi giorni molti colleghi stanno accedendo al proprio fascicolo personale per constatarne la 
corretta tenuta e la presenza di tutti i documenti necessari per la ricostruzione della propria vita 
lavorativa in seno al Corpo Forestale. 
Sorvolando su cosa è presente nel fascicolo, su cosa manchi e su cosa dovrebbe realmente essere 
contenuto, in questa fase è determinante chiedere di estrarre copia dello stato matricolare e degli 
indici del fascicolo. 
Gli indici del fascicolo personale DEVONO ESISTERE ai sensi dell’art. 55 del DPR 3/57 e dell’art. 
24 del DPR 686/57 e sono l’unico documento comprovante la corretta tenuta del fascicolo 
personale. 
In caso di contenzioso per rivendicare titoli di preferenza rispetto a colleghi/rivali SOLO GLI INDICI 
potranno dire chi ha più titolo rispetto ad un altro. 
Attualmente pochissimi fascicoli sono dotati di indici (meno di una decina… e sarà curioso 
conoscere perché solo alcuni ne sono provvisti!!!), ma comunque esistono, segno evidente che 
l'Amministrazione è perfettamente a conoscenza di quale sia la loro corretta tenuta. 
 
 
Chi ha avuto, in risposta alla puntuale richiesta dell'indice del fascicolo, la rassicurazione che verrà 
fornito a breve deve sapere che non saranno in grado di farlo. Tutt'al più potranno fornire in tempi 
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brevi solo una copia del foglio matricolare con l’apposizione di qualche numeretto qua e là! Ma gli 
indici sono ben altro!!!  
C’è da chiedersi come potranno operare i criteri di selezione per scegliere chi mandare da una 
parte o dall’altra con dei fascicoli tenuti con tale superficialità e pressapochismo!!! E forse se lo 
chiederanno anche i vari TAR!!! 
Chi ha già visionato il proprio fascicolo non disperi: stiamo predisponendo apposita modulistica per 
fare la richiesta secondo le normative vigenti. 
Chiaramente l’omessa tenuta degli indici ha anche rilevanza penale… spetterà ad ogni singolo la 
scelta se procedere o meno!  
In tutta questa brutta storia a farne le spese, dal punto di vista pratico, sono i colleghi delle Divisioni 
del personale, che non hanno alcuna responsabilità rispetto a scelte infelici che si tramandano da 
dirigente a dirigente, e che chi ha la responsabilità del comando doveva ben conoscere. 
 

 
Roma, 29 settembre 2016                                                                     
      

IL SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Danilo Scipio                                                              
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