Protocollo n. 399/U-FP 2016
Roma, 28 Settembre 2016
Alle Segreterie regionali e
territoriali Fp Cgil
Ai Delegati ed iscritti Fp Cgil
Corpo forestale dello Stato

Oggetto: Organizzazione Coordinamento nazionale del Corpo forestale Stato.Come noto, la Segreteria nazionale è da tempo impegnata a contrastare - sia sul
piano politico che su quello legale - l'accorpamento del Corpo forestale dello Stato
all'Arma dei carabinieri e la militarizzazione coatta del personale coinvolto, in particolare
dopo la pubblicazione in G.U. del decreto legislativo 19 Agosto 2016 n.177.
Sono tuttora in corso le programmate, e assai partecipate, assemblee
interregionali delle lavoratrici e dei lavoratori del CfS, decise per spiegare il percorso
politico intrapreso dalla Fp Cgil e dalla Cgil a sostegno delle loro rivendicazioni, ma
anche per meglio illustrare i termini dell'attività ricorsistica gratuita messa in campo in
loro favore con l'ausilio degli studi convenzionati Mazzola e Angiolini di seguito alla
pubblicazione in G.U. del predetto decreto.
Al fine, quindi, di provvedere alla indispensabile organizzazione dell'apparato
incaricato di collaborare direttamente con l'avvocato Emanuela Mazzola per la raccolta,
istruzione e definizione dei numerosi fascicoli relativi al personale forestale che invero
stanno pervenendo in maniera sempre più copiosa dall'intero territorio nazionale, vi
comunichiamo che da oggi in poi saranno presenti nel palazzo della scrivente struttura
nazionale di via Serra a Roma Tiziano Latini e Claudia Cindolo, per ogni esigenza, quesito
e/o domanda raggiungibili a mezzo telefono – allo 06/58544340 -, e via mail all'indirizzo
forestalinonmilitari@gmail.com
Stiamo inoltre procedendo al completamento della pagina “Ricorsi” sul sito
internet
della
Fp
Cgil
nazionale
–
accessibile
al
seguente
link:
http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/34702 -, ove i
ricorrenti potranno trovare tutte le informazioni necessarie ed aggiornate afferenti i
ricorsi presentati.
Inoltre sempre sul sito, fermi restando i contatti diretti di cui sopra, anche per
evitare i tentativi di disinformazione e/o di sviamento prodotti dai soliti noti di cui stiamo
venendo a conoscenza in queste ore, vi informiamo che stiamo allestendo una pagina con
le FAQ di maggiore interesse a beneficio della corretta e trasparente informazione.
Fraterni saluti.
Il Segretario Nazionale Fp Cgil
Salvatore Chiaramonte

