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Prot. 10921 Palermo 24/05/2018

                                                                                         Al Presidente della Regione Sicilia 
                                                                                                    On.le Nello Musumeci 
                                                                                           All’Assessore all’Economia  

                                                                                                     On.le Gaetano Armao 
                                                                                    All’Assessore alla Funzione Pubblica 

                                                                                              On.le Bernarde e Grasso 
                                                                                               

Oggetto: Comando Corpo Forestale –Richiesta incontro.

La F.P. CGIL  e il personale in servizio presso il Comando del Copro
Forestale della Regione Sicilia chiedono se le SS.LL.  siano a conoscenza
dello stato in cui versa il comparto del personale in divisa del Corpo Forestale
della Regione Siciliana. 
Un comparto che pur in assenza di riconoscimenti giuridici ed economici, ha
assicurato funzioni e servizi con risultati positivi in tutti gli ambiti: Antincendio
boschivo,  Procure,  Cites,  Agroalimentare,  lotta  all’abusivismo  di  qualsiasi
genere nei parchi, riserve e aree vincolate, ordine pubblico, protezione civile,
soccorso  di  persone  nelle  zone  più  disparate  del  territorio  extraurbano,
vigilanza  al  Presidente  della  Regione  e  tantissima  attività  del  territorio
isolano.
Da oltre 20 anni il CFRS, versa nell’oblio politico e senza un misero progetto
di rinascita vera.

La  F.P.  CGIL  e  i  lavoratori  respingono  con  forza,  proposte
estemporanee di immissione in ruolo di personale proveniente di altri  Enti,
peraltro prossimo alla pensione, per fronteggiare la carenza di personale in
organico.  Al  riguardo  stigmatizziamo  l’assenza  di  confronto  con  i
rappresentanti dei lavoratori. La grave carenza di personale in organico (da
1000 poliziotti ambientali in servizio negli anni 90, agli attuali 500 in servizio),
ha aumentato, nel corso degli anni,  il carico di lavoro che oggi è divenuto
insostenibile. La FP CGIL e  i  lavoratori  chiedono alle  SS.LL.,  un urgente
incontro, finalizzato alla presentazione della piattaforma rivendicativa e per 
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conoscere quale sia il progetto politico del governo Musumeci per il Comando
del Corpo Forestale, considerato che:

 L’art.  47  Decreto  Presidenziale    20  aprile  2007 recita  in  maniera
esaustiva, chiara e netta che: 

 Il Corpo forestale della Regione siciliana concorre, assieme alle altre
forze  di  Polizia  dello  Stato,  all’espletamento  dei  servizi  di  ordine  e
sicurezza  pubblica.   In  particolar  modo,  l’azione  è  svolta  in  località
situate nei  territori  rurali  e montani,  dove operano prevalentemente i
distaccamenti  forestali  e  dove  le  altre  forze  di  polizia  sono  meno
presenti. 

 Tra i  compiti  affidati  al  Corpo rientrano i servizi  di  vigilanza ai  seggi
elettorali ed i servizi di vigilanza nel corso di manifestazioni pubbliche,
politiche e sportive.

Il personale in divisa del Corpo Forestale, pertanto, rivendica:

1. Riqualificazione  e  concorsi  pubblici  con  immissione  in  ruolo  di
personale giovane; L’immissione di personale giovane e qualificato è la
soluzione auspicabile, In caso contrario,   si mortificherebbe solo chi si
è speso e si spende giornalmente per questo Corpo Forestale.

2. L’applicazione  delle  normative  statali  previste  per  il  comparto
sicurezza;

3. Riconoscimento dei  diritti,  per  troppo  tempo  negati,  chiediamo gli
stessi  diritti    riconosciuti  in  altri  ambiti  territoriali,  in  relazione  alle
funzioni e alle qualifiche che gli operatori del CFRS rivestono;

4. Il  riconoscimento delle  indennità legate alla  peculiarità dell’attività
svolta;

5. Riposo  compensativo  e/o  straordinario per  chi  lavora  nei  giorni
festivi  infrasettimanali  ad integrazione dell’art.37 lett.  f  punto  3,  oltre
l’indennità di festività nazionale; 
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6. Attribuzione dell’art.45 del DPR  95/17 una tantum;

7. L’indennità di coordinatore per i comandanti dei distaccamenti;

8. L’applicazione di quanto  previsto dall’art.6 della legge n.387/1987 e
successivi aggiornamenti con le modalità ivi previsti;

9. Assegno di Funzione che in maniera assurda non è stato mai erogato
al    personale del  corpo Forestale Siciliano a differenza di  quanto è
stato previsto nell’Amministrazione Statale per il personale in divisa che
espleta le stesse funzioni di polizia. 

In Sicilia, gli operatori in divisa, vengono trattati con disparità, al contrario di
quanto avvenuto nelle altre Regioni e nelle le province autonome, le quali  si
sono  adeguate.  Tale  ingiustizia,  ha  costretto  tutto  il  personale  del  Corpo
Forestale  Siciliano  a  proporre  azione  giudiziaria  nei  confronti  di
un’Amministrazione che ostacola in ogni modo i diritti palesi dei lavoratori. 

 In attesa di riscontro si coglie l’occasione per porgere i cordiali saluti. 

    Il Segretario Regionale                                              Il Segretario Generale 
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