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CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

21
Alla Divisione 11A
SEDE
Alle Organizzazioni sindacali del CFS
LORO SEDI

Prot.
Ali. : 1.
Oggetto: Deleghe per la riscossione dei contributi sindacali del personale CFS.

Si fa seguito alia nota n.1334 del 23/11/2016 di pari oggetto e si trasmette, al riguardo,
la nota n.68120 in data 21/12/2016 pervenuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
IL VICE CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Alessandra Stefani

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
"Ufficio par le relazioni sindaca/i "
' ''Ser vii io per i procedi Menti negoziali e. per
la rcippi'tìseniatività .ijndttca/e e gfì scttìperi"

del Consto dei Hinl.tr i

DFP 0868120 FM.1M.W
del 21/12/2016

1556A155

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTAR] E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato
Ispettorato Generale
Ufficio relazioni Sindacali
Via Carducci, 5
00187
ROMA

Oggetto: Deleghe per la riscossione dei contributi sindacali del personale del Corpo
Forestale dello Stato.

In riferimento alla nota n.1334 del 23 novembre e a seguito del d.lgs. 19 agosto
2016. n.177. recante "Disposizioni in materia di razionalìzzazìone delle funzioni di polizia
e assorbimento del Corpo Forestale delio Stato, ai sensi deli 'articolo 8, comma I, lederà
a), della legge 7 agosto 2015, n.124. m materia di riorganizzazione delle ammimstrazìom
pubbliche ". è opportuno precisare che. a decorrere dal 1 gennaio 2017. le OO.SS. (comprese
quelle non rappresentative sul piano nazionale, cui non si fa cenno nella nota) non saranno
più rappresentative del personale del Corpo Forestale dello Stato.
DÌ conseguenza, dovranno essere sospese le trattenute stipendiali per il pagamento
dei contributi sindacali, fatta salva la necessità di una nuova manifestazione di volontà da
parte del personale del Corpo Forestale dello Stato di aderire alle OO.SS. delle
Amministrazioni destinatane del trasferimento.
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IL DIRETTORE DELL'UFFICIO p.t.
Cons. Pia Marconi
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