CORPO FORESTALE DELLO STATO: LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
INTERROMPONO LE RELAZIONI SINDACALI E CHIEDONO IMMEDIATO
INCONTRO CON IL MINISTRO MARTINA
Decisioni arbitrarie, interpretazioni unilaterali di regolamenti e norme,
incapacità gestionale, favoritismi per pochi amici a danno del restante
Personale che perdurano ormai da diversi anni, sono solo alcuni degli aspetti
che hanno portato le organizzazioni sindacali SAPAF, UGL CFS, FNS-CISL,
CGIL-FP e UIL-PA/DIRFOR, in rappresentanza della totalità del Personale, ad
abbandonare qualsiasi forma di relazione sindacale con il Corpo forestale
dello Stato, e a chiedere un incontro urgente al Ministro Martina che,
ricordano le sigle, da quando si è insediato non ha mai incontrato le
rappresentanze del Personale a differenza degli altri Ministri competenti sulle
altre Forze di Polizia.
Nonostante la disponibilità ed il senso di responsabilità assunto dalle
organizzazioni sindacali che non si sono sottratte al confronto per consentire
una seria Spending Review, nulla fino ad oggi è stato fatto di concreto per
offrire alla collettività un utile servizio se non tagli indiscriminati e azioni
incoerenti di mobilità forzata.
Nel CFS la distanza tra il territorio ed il Palazzo è ormai tale da pregiudicare
l'efficienza e l'efficacia dell'attività istituzionale che i Forestali sono chiamati
comunque quotidianamente a svolgere in ambito ambientale e agroalimentare, proprio in questo periodo di grave pericolosità degli incendi
boschivi e di coinvolgimento nelle particolari attività svolte nella “Terra dei
Fuochi”.
E' ormai giunta l'ora che il Ministro Martina si assuma le proprie responsabilità
interessandosi anche del Corpo forestale dello Stato, ascoltando le
rappresentanze del Personale, nominando il Vice Capo del Corpo e
individuando un referente affidabile con cui avviare un costruttivo percorso
per la riorganizzazione di un importante Corpo di Polizia capace di dare un
concreto ed effettivo servizio alla collettività ed al Paese.
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