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Roma, 07 marzo 2016
Alla segreteria del Capo del CFS
All’Ufficio Relazioni Sindacali
Ai corsisti del 39° corso vice ispettori “Fiume Brembo”
Ai lavoratori del CFS

OGGETTO: INVITO ALLA CERIMONIA DI GIURAMENTO DEL 39° CORSO A.V.I. FIUME
BREMBO
In merito all'invito a partecipare alla cerimonia di giuramento del 39° corso A.V.I.
Fiume Brembo che si terrà l'8 marzo 2016 a Cittaducale, la scrivente organizzazione
sindacale dichiara di dover declinare l'invito per le seguenti ragioni politiche e di
opportunità.
La prima è quella che vede Fp CGIL CFS in profondo contrasto con la dirigenza del Corpo
Forestale dello Stato, che attraverso la gestione perpetrata ha favorito l'assorbimento del
corpo nei carabinieri, con la conseguente perdita di diritti civili che subiranno 7000
lavoratori. Questo, impedisce ai nostri rappresentanti di essere lì ad applaudire ed a
legittimare chi non gode più di alcun credito tra i forestali, senza compiere gesti plateali di
dissenso o protesta.
La seconda considerazione è il profondo disaccordo che abbiamo più volte espresso, che è
stato pressoché ignorato, su tutta la gestione del 39° corso, dalla suddivisione delle sedi
Scuola alla didattica, dallo svolgimento degli esami all'assegnazione delle sedi,
dall'aumento della durata del corso al trattamento giuridico ed economico riservato ai
colleghi interni. Purtroppo quelli che parleranno dal palco sono gli stessi, sia che si tratti
della Direzione Generale, della Scuola, del servizio IV o del servizio V, che hanno chiuso la
commissione formazione, che hanno troncato ogni rapporto con le organizzazioni
sindacali, che hanno perseguito oscuri propositi, tralasciando la didattica e i reali interessi
del Corpo Forestale, dei suoi Lavoratori e dei neo Vice Ispettori. La Fp CGIL CFS ha
ampiamente dimostrato e proposto soluzioni con le quali affrontare le diverse
problematiche, con spirito costruttivo e funzionale al lavoro; l'amministrazione ha tenuto
conto solo in minima parte delle proposte, razionali e fattibili, presentate da questa
organizzazione, che avrebbero ridotto attriti e problematiche personali e lavorative,
evidenziando una notevole miopia nelle scelte.
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Riteniamo però che i nuovi colleghi abbiano diritto, dopo il lungo e tortuoso percorso che
hanno dovuto affrontare per superare il concorso prima ed il corso poi, di godere di un
giorno di festa dedicato a loro ed alle loro famiglie, in maniera spensierata e serena.
Quindi, esclusivamente nel rispetto dei colleghi, onde evitare di rovinare, con proteste e
polemiche, la cerimonia del giuramento, non presenzieremo.
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