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Alle Organizzazioni sindacali del CFS
LORO SEDI
Alla Divisione 11A
SEDE

Prot. n.

Oggetto: Deleghe per la riscossione dei contributi sindacali del personale CFS.

Per effetto delle disposizioni del D.lgs. n.177 del 19/8/2016 ed a partire dalla data
prevista dal suo articolo 20, il personale del CFS transiterà nelle Amministrazioni di cui
all'articolo 12 del medesimo disposto normativo.
Trattasi di Amministrazioni pubbliche che godono di inquadramenti differenti, anche
dal punto di vista del riconoscimento delle rappresentanze sindacali.
Pertanto, e qualora nulla di ostativo codesto Dipartimento rilevi, lo scrivente ritiene
che la Divisione, che legge per conoscenza, deputata alle trattenute dallo stipendio per il
pagamento dei contributi sindacali del personale iscritto alle Organizzazioni sindacali del CFS,
debba comportarsi come di seguito illustrato.
Le rappresentanze sindacali autonome e costituite per la difesa dei diritti sindacali del
solo personale CFS (SAPAF, Unione Generale Lavoratori, SNF, DIRFOR) cesseranno la loro
funzione dalla data di cui in premessa. Tutte le trattenute verso tali sigle
conscguentemente essere sospese.

dovranno

Il personale in transito verso l'Arma dei Carabinieri e verso la Guardia di Finanza non
può aderire ad associazioni sindacali per effetto dell'articolo 1475, comma 2, del D.lgs.
n.66/2010. Ogni trattenuta stipendiale a favore di sigle sindacali va pertanto sospesa.
Il personale in transito verso la Polizia di Stato non può aderire alle sigle sindacali del
CFS, per effetto degli articoli n.82 e n.83 della legge n.121/81. Ogni trattenuta sindacale andrà
pertanto sospesa.
Per il personale in transito verso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la trattenuta
sindacale verrà mantenuta qualora siano iscritti alle sigle CISL/FNS, FP CGIL/CFS, UIL
PA/CFS, salvo revoca eventualmente proposta individualmente.
Per il personale in transito verso il MIPAAF e le altre Pubbliche Amministrazioni,
eventualmente scelte in forza del DPCM 21/11/2016, verranno mantenute le trattenute stipendiali
a favore di FP CGIL/CFS e UIL PA/CFS, salvo revoca eventualmente proposta individualmente.
Si ringrazia per l'attenzione, in attesa di eventuale diverso avviso.
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