Co.R.P.A.For.
Coordinamento Regioni Provincie Autonome Corpi Forestali
20 maggio 2013

Egregio
On. Dott. Enrico LETTA
Presidente del Consiglio dei ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 Roma
Gentile
Dott. ENRICO GIOVANNINI
Ministro del lavoro e politiche sociali
Via Veneto, 56
00187 Roma

Egregio On. Dott. Letta ed Egregio Dott. Giovannini,
Vi informiamo che nei giorni 22 e 23 marzo 2012 si è svolto ad Aosta un incontro tra i
rappresentanti sindacali e di categoria dei diversi Corpi Forestali delle Regioni e Provincie
Autonome, al termine del quale è nato il Co.R.P.A.For. – Coordinamento Regioni Provincie
Autonome Corpi Forestali – . Troverà in allegato il documento dell’incontro con gli obiettivi
individuati.
In data 9 e 10 maggio 2013 si è svolto a Cagliari un secondo incontro dei componenti del
Co.R.P.A.For., nel corso del quale sono stati integralmente confermati gli obiettivi riportati nel
citato documento. Come potrete riscontrare dallo stesso, tra i due principali obiettivi da perseguire
vi è quello di “promuovere azioni di riconoscimento della specificità degli ordinamenti dei Corpi
Forestali delle Regioni e Provincie Autonome, alla stregua di quello effettuato per le Forze di
polizia (compreso, quindi, il Corpo Forestale dello Stato) ai sensi della L. n. 183/2010, nonchè del
ruolo di vigilanza e controllo con dignità delle funzioni parificata nelle attività di

pubblica

sicurezza (art. 16 L. n. 121/1981) e di polizia giudiziaria (art. 57, commi 1 e 2 del c.p.p.) alle
medesime Forze di polizia, ivi comprese azioni volte al riconoscimento di tutele pensionistiche e
previdenziali”.
I Corpi Forestali delle Regioni e Provincie Autonome, sostituiscono nei territori di
appartenenza funzioni e personale del Corpo forestale dello Stato (la competenza in materia deriva,
come è noto, dagli statuti speciali adottati con leggi costituzionali e relative norme di attuazione),
ma non hanno un riconoscimento della specificità neppure sotto il profilo previdenziale e

assistenziale. Ne consegue una palese disparità di trattamento, per lavoratori che, in concreto,
svolgono le stesse funzioni.
Considerato che l’art. 24, comma 18, del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 101, convertito dalla
Legge n. 214/2011, contempla che, allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti
minimi di accesso al pensionamento, tra gli altri, dei dipendenti del Comparto Sicurezza, siano
adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, con
regolamento (che doveva essere emanato entro il 30 giugno 2012), chiediamo che in tale sede sia
inserita una previsione normativa che contenga questo riconoscimento.
RingraziandoVi per l’attenzione, siamo disponibili ad un gradito incontro per approfondire
ulteriormente gli aspetti evidenziati nella presente.
Cordialmente,
Per il Co.R.P.A.For.
Sergio Talloru

Allegato: documento c.s.

Riferimenti:
Sito web: www.corpafor.it
Mail: info@corpafor.it
Tel. 348 4756008
Fax: 0704560876

