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A tutto il personale in turnazione del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Chi malafiura!!!
E' scandaloso, il contenuto della nota 12441 del 02 febbraio 2016 del comando CFRS
La strategia “della corda lunga” ha funzionato, la dirigente del Servizio Gestione Giuridica “s'impidugghia”.

Colleghi, vi ricordate l'invito fatto dal S.A.Di.R.S. in occasione delle festività natalizie di fare la
domanda avente come oggetto: Prestazione lavorativa infrasettimanale. Richiesta pagamento straordinario festivo?
A questo invito moltissimi colleghi sparsi in tutta la regione hanno risposto e con modulistica “anche”
diversa hanno inoltrato la richiesta di cui sopra elencando tutte le giornate di festività infrasettimanale lavorate.
L'Ispettore Ripartimentale delle foreste di Palermo ( più volte diffidato dal S.A.Di.R.S. ed invitato a non
assumersi responsabilità sulla vicenda tant'è che, già con nota n.146254 del 3 dicembre 2015, a seguito
dell'incontro sindacale avuto nella sede del SIRF l'11 novembre u.s., aveva chiesto ulteriori indicazioni per
quanto esposto dal S.A.Di.R.S., allegando alla stessa nota il verbale redatto e sottoscritto anche dall'ex
commissario che telefonicamente …) con nota n. 6169 del 19 gennaio 2019, ha informato “stranamente” il
dirigente del Servizio Giuridico del Personale e non il Dirigente Generale che “.....dai distaccamenti forestali
continuano a pervenire, a questo servizio, richieste di pagamento straordinario festivo riferito ai festivi
nazionali in cui hanno prestato servizio” e cosa alquanto strana è, che, ne allega solo una delle richieste e
guarda caso, tra le tante, ha allegato quella con allegata la sentenza della Corte di Appello di Milano.
A PENSAR MALE, A VOLTE SI FA PECCATO E SU QUESTA VICENDA “VOGLIAMO PECCARE”
Abbiamo il dubbio che questa richiesta sia stata concordata con la complicità di “qualcuno” che opera
all'interno dell'Ufficio “ma siccomu cu nnunnè visto ne pigghiatu nun pò gghiri carceratu” boh! Forse capiremo.
Anche questa nota, dalla dirigente del Servizio 1 Gestione Giuridica del Personale non è stata inviata ai
sindacati ma “ammuccia ammuccia ca tuttu pari”, ne siamo venuti a conoscenza e ufficilmente ci è stata data.
A nostro modesto parere e ancor più scandalosa perchè la stessa nota è stata cofirmata dal Dirigente Generale.
Il S.A.Di.R.S., come tutti sapete, da quasi due anni porta avanti una lotta contro tutti per difendere i
vostri diritti e finalmente oggi possiamo giocare a “carte scoperte”. Abbiamo scoperto pure che i vertici del
Comando Corpo Forestale hanno acquisito una competenza equiparabile quasi a dei “ CASSAZIONISTI” e vi
ribadiamo che, quanto affermato in quella nota, rasenta quasi “ un vizio di legittimità per eccesso di potere”.
Ci dispiace e ne siamo rammaricati che il Dirigente Generale, ancora una volta si è fidato della dirigente,
(a volte “ fidarsi è bene, ma quando ci si mette la faccia, non fidarsi sarebbe meglio” CHI MALAFIURA !!!)
Si sono lette le sentenze che hanno citato o noh!!! Perchè se le hanno lette!!! (pure a copiare, ci vuole maestria).
Nella famosa nota del 13 maggio del 2014 ci sono macroscopici errori di copiatura del CCRL, mentre
nella nota oggetto della “malafiura” ci sono “verosimilmente” dei copia e incolla, tant'è che, oltre ad avere
“tutti” noti i contenuti della sentenza della Corte di Appello di Milano, tutti hanno trovato lo stesso conforto su
sentenze obsolete che addiritura non esistono. Invece, c'è una recente sentenza proprio della Corte di
Cassazione che riconosce il diritto allo starordinario festivo. C'è un'ordinanza che …CHI MALAFIURA!!!
Il S.A.Di.R.S. e i suoi rappresentanti hanno la coscienza a posto perchè hanno cercato in tutti i modi di
evitare al Dirigente Generale sta MALAFIURA, ma purtroppo non siamo stati ascoltati. Sulla questione vi
possiamo assicurare che non ci fermeremo perchè, degli atti in nostro possesso anche l'ARAN NAZIONALE....
Il Coordinamento Regionale del S.A.Di.R.S.

