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Roma, 25 Luglio 2013
Al Sig. Ministro per le Politiche Agricole e Forestali
On. Nunzia De Girolamo
e, p.c.
Al Capo del Corpo forestale dello Stato
Al Vice Capo del Corpo forestale dello Stato
All’Ufficio Relazioni Sindacali del Corpo forestale dello Stato
ROMA

Oggetto: Fondo efficienza servizi istituzionali per il C.F.S. - Anno 2013
Egregio Ministro,
considerato l’ormai notevole lasso di tempo trascorso dalla positiva conclusione del confronto sul
tema in oggetto, La invitiamo a convocare con urgenza le parti per sottoscrivere ufficialmente l’accordo
positivamente raggiunto sul Fondo Efficienza Servizi Istituzionali anno 2013 con la maggioranza numerica delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo Forestale dello Stato. In seguito al quale,
l’Amministrazione potrà così finalmente distribuire le risorse economiche rimaste tuttora giacenti, evitando
ulteriori e deleteri ritardi nel pagamento delle spettanze agli operatori che ne hanno maturato il diritto e,
contestualmente, avviare la prevista contrattazione decentrata sull’intero territorio nazionale, come stabilito dal
vigente Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione.
L’ipotesi di accordo raggiunto tra le parti, che ci risulta essere stato inviato alla Sua attenzione nei
primi giorni del mese di Giugno, è il frutto di mesi di contrattazione e di forte e comune impegno, ed è nostra
intenzione rappresentarLe che il risultato finale conseguito rispetta pienamente e responsabilmente le norme
contrattuali vigenti (al contrario di altre proposte avanzate al tavolo, anche con notevole ritardo). Un lavoro serio
e prezioso, dunque, quello portato avanti dall’Amministrazione e da quattro Organizzazioni Sindacali, che sono
ora prontissime a sottoscrivere quell’accordo in ragione del solo e preminente interesse del personale
rappresentato, come unitariamente dichiarato con lettera del 19 giugno u.s.
Se del caso, inoltre, evidenziamo anche quanto più volte ribadito dal Dipartimento Funzione
Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali –, anche di recente ad altra Amministrazione dello Stato, ovvero che la
rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. necessaria a sottoscrivere gli accordi
nazionali non si misura in termini di percentuale di rappresentatività, ma nel numero delle organizzazioni
sindacali che a maggioranza decidono di sottoscrivere o meno gli accordi proposti.
In attesa di ricevere la necessaria convocazione, che per le ragioni sopra citate auspichiamo giunga
in tempi rapidi, Le inviamo cordiali saluti.
Francesca Casalucci
Coordinatore Nazionale FP CGIL - CFS

