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COMUNICATO N. 25 DEL 2016 

 
ISCRIZIONE  AL  SINDACATO  NELL'ARMA  DEI  CARABINI ERI 

 

Molti colleghi, in virtù dell'eventuale transito nell'Arma dei Carabinieri, stanno rivolgendo alcune 
domande alla nostra Segreteria rispetto all'iscrizione al Sindacato. 
A beneficio di tutti chiariamo innanzitutto che con il passaggio ad altre Amministrazione - sia del 
comparto sicurezza che al di fuori - dal 1 gennaio 2017 le iscrizioni al Sindacato di categoria 
DECADRANNO AUTOMATICAMENTE  e pertanto non verranno più effettuate le trattenute 
sindacali. A nessuno! Tantomeno le faranno i Carabinieri ai futuri Carabinieri ex Forestali, anche 
se oggi sono iscritti ad una Organizzazione di tipo Confederale!!! 
Con il passaggio ad altri Enti, chi avrà la possibilità di poter aderire ad una organizzazione 
sindacale, dovrà fare una nuova iscrizione al sindacato di quella categoria (Polizia di Stato, Vigili 
del Fuoco, pubblico impiego), mentre per chi verrà proiettato all'interno di una Forza di polizia ad 
ordinamento militare questa possibilità sarà preclusa. 
È del tutto evidente, pertanto, come la disdetta al sindacato sia assolutamente superflua qualora 
la motivazione fosse veramente legata alla mutazione dell'ordinamento giuridico. 
Se le motivazioni sono di diverso tipo il discorso cambia. 
Ormai non ci meraviglia più niente e nessuno, siamo quindi mentalmente pronti anche ad 
affrontare situazioni di disdette legate all'asservimento completo al dirigente di riferimento che 
spinge a dare un segnale o - perché no - semplicemente perché non si concorda con la linea del 
Sindacato che si sta opponendo fino alla fine alla militarizzazione coatta del personale. 
Ma voglio ricordare nuovamente che CHI NON FARÀ RICORSO, AVRÀ DEFINITIVAMENTE ED 
INESORABILMENTE ACCETTATO LA MILITARIZZAZIONE E TUT TE LE RESTRIZIONI CHE 
COMPORTA, così come voglio evidenziare nuovamente che l'eventuale pronuncia favorevole 
della Corte Costituzionale  rispetto alla militarizzazione coatta avrà EFFETTI POSITIVI 
ESCLUSIVAMENTE SU TUTTI I RICORRENTI MA SOLO SU DI LORO. 
E al di là del divieto di estendere il giudicato, sarà proprio quel tacito assenso al transito 
nell'Arma, manifestato con la mancata impugnazione del provvedimento di trasferimento, a far 
ritenere alla Corte Costituzionale che nei confronti di chi ha accettato senza opposizione non 
siano state commesse forzature. 

NOTIZIE BREVI 
Sul nostro sito www.uglcorpoforestale.it e sulla pagina Facebook "UGL Corpo Forestale dello 
Stato Unione Generale Lavoratori" è possibile visionare i seguenti documenti: 
 

Accordo in materia di prestazioni indispensabili 
da garantire in caso di sciopero - Delibera Commiss ione Garanzia; 

 

Corpo forestale 194° annuale della fondazione. Isti tuzioni Vergognosamente silenti; 
 

Lettera URS: Deleghe Procura della Repubblica; 
 

Ricorsi Forestali: video incontro con l'Avvocato Eg idio Lizza. 
 

 

Roma, 28 ottobre 2016                                                                     
      

IL SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Danilo Scipio 
 
 

Ugl: Concreti e Responsabili.                                                      


