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Roma, 19 febbraio 2016

Ieri si è tenuta nella sede della CGIL nazionale una riunione operativa fra dirigenti CGIL
nazionale, FP CGIL e FP CGIL Corpo Forestale
In relazione alla bozza di DLGS con il quale viene accorpato il CFS nell’arma dei cc e
militarizzato il personale si è evidenziato che il decreto al momento si trova nell’ ambito
dell’iter istituzionale e che dovrà andare alla conferenza stato-regioni (che non è ancora
stata convocata), al consiglio di stato e successivamente alle commissioni parlamentari
competenti (affari costituzionali e semplificazione) per i pareri non vincolanti. Sia la
Conferenza sia le Commissioni hanno 60 giorni per esprimersi si ipotizza quindi che il
decreto possa essere operativo non prima di fine maggio-giugno.
Avendo a disposizione questa tempistica con CGIL si sta lavorando alla definizione
dell’agenda degli interventi.
Accanto alle azioni di protesta e rivendicative, da portare avanti anche nell’ambito del
cartello sindacale, si sta predisponendo un documento ad opera dei legali CGIL, in cui da
una parte si evidenzino tutte le criticità del provvedimento e dall’altra si chiariscano li
linee guida di un intervento vertenziale, che si presenta già da ora articolato. Questo
dossier sarà la base di partenza per una campagna di comunicazione e di lotta crescente
che, stante la dichiarazione di stato di agitazione del personale, sfocerà nello sciopero.
Le altre azioni su cui si concentrerà l’azione sono:
 Creazione di un canale youtube CGIL sulla vertenza corpo forestale
 Creazione di un video sul lavoro e la professionalità del “forestale” dall’ufficio stampa
della funzione pubblica
 Realizzazione di una pagina internet con un dossier sul corpo forestale con la rassegna
stampa anche relativa all’anno passato e con contributi vari con link da pagina CGIL
 Rilancio e cambio del target della campagna di lotta politica e sindacale “Civili per
Natura”
 Richiesta di supporto al sindacato europeo
 Coinvolgimento delle associazioni ambientaliste
 Lavoro del pool legale sulla predisposizione del ricorso europeo e della “guerriglia
legale” al TAR
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