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Al Capo del Corpo forestale dello Stato
Ing. Cesare Patrone
E, p. c.

All’Ufficio Relazioni Sindacali del CFS
Ing. Luciano Marletta

Oggetto: Richiesta di verbalizzazione degli incontri sindacali di livello nazionale - Sollecito

Sig. Capo del Corpo,
più di un anno fa scrivemmo ufficialmente a Lei ed al Vice Capo del Corpo (lettera FP CGIL – CFS
del 07/02/2013) affinché si intervenisse per risolvere alcune anomalie che avevamo riscontrato nel sistema delle
relazioni sindacali, tra cui l’incomprensibile decisione dell’Amministrazione di NON VERBALIZZARE gli
incontri sindacali di livello nazionale.
Nonostante le rassicurazioni di rito, Le dobbiamo segnalare che – ad oggi – il problema continua a
sussistere pienamente: non vi è traccia di un atto formale sottoscritto dai partecipanti (Parte Pubblica e
Organizzazioni Sindacali) che riporti le posizioni delle parti a conclusione delle riunioni sindacali (e, per la
verità, nemmeno successivamente).
Lei certamente capirà che questo comportamento non solo non corrisponde al principio di
trasparenza da sempre auspicato, ma lascia buon gioco a chi al tavolo nazionale sostiene delle tesi che poi sono
smentite appena uscito dal “Palazzo” mentre riteniamo doveroso che tutto il personale abbia diritto di
conoscere, in maniera inequivocabile, quanto sostenuto al tavolo.
Il verbale delle riunioni sindacali, tra l’altro, costituisce un valido strumento anche per
l’Amministrazione, poiché ad esso si può far agevolmente riferimento per consultare l’evoluzione cronologica
dei singoli argomenti di volta in volta trattati con le relative dichiarazioni e proposte.
Vogliamo inoltre ricordarle che la verbalizzazione degli incontri sindacali non è una facoltà
discrezionale di chi presiede le riunioni né può essere oggetto di contenzioso tra Organizzazioni Sindacali,
poiché sulla questione l’Ufficio Relazioni Sindacali si era già espresso con la nota n. 1677 del 29/09/2006
(Modalità e procedure sul sistema delle relazioni sindacali e sulla ricognizione dei dati riguardanti “distacchi,
aspettative e permessi sindacali retribuiti e non retribuiti” fruiti dal personale del Corpo forestale dello Stato)
rammentando a tutti gli Uffici l’obbligo di redigere apposito verbale di riunione debitamente sottoscritto.
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E’ tuttavia una bella contraddizione interna quella per la quale le sedi decentrate bene o male si
attengano a tale disposto mentre l’Ufficio Centrale (fautore della nota) decida di esentarsi da questo obbligo.
Così come è paradossale che si richiamino gli uffici periferici alla puntuale verbalizzazione, anche
con note successive a firma della S.V. (vedere, ad esempio, la nota Serv. III – URS n. 331 del 25/02/2014 nella
parte dove recita: “Copia dei verbali dei suddetti incontri dovrà essere inviata all'Ufficio relazioni sindacali al
fine di consentire la corretta conoscenza sulla discussione degli incontri decentrati, ed il successivo inoltro alle
Organizzazioni sindacali a livello nazionale”).
Sollecitiamo quindi un Suo intervento urgente affinché, già a partire dai prossimi incontri sindacali
nazionali di qualsiasi tipologia (riunioni di contrattazione / consultazione / commissioni di partecipazione /
tavoli tecnici, ecc.) sia garantita la massima trasparenza (visto che si trattano questioni di esclusivo interesse del
personale) attraverso la contestuale redazione e sottoscrizione di un verbale al termine dei lavori. Ovviamente
chiediamo che quanto sopra sia garantito a tutti i livelli.
I migliori saluti.
Francesca Casalucci
Coordinatrice Nazionale FP CGIL – CFS
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