
     
      Roma 19 Gennaio 2006 
 
      Alle Segreterie Regionali Fp 
 
      Ai delegati Fp Cgil Corpo Forestale dello Stato 
 
 
 
 
 Care/i compagne/i 
 
 
 Come voi certamente sapete, la Fp Cgil nazionale, nell’ambito di una più 
complessiva e generale attività di riorganizzazione dei coordinamenti nazionali, ha 
assunto da tempo specifiche iniziative riguardanti il Corpo Forestale dello Stato con 
particolare riferimento all’ esigenza di rinvigorire la nostra capacità d’azione in quel 
settore e di una  migliore strutturazione del coordinamento all’interno della nostra 
federazione. 
 
 Abbiamo, nel corso del 2005, ricostituito il coordinamento nazionale ed individuato 
al suo interno, su indicazione diretta delle segreterie regionali, l’esecutivo del 
coordinamento. 
 
 Così come abbiamo preannunciato nel corso dell’ultimo esecutivo svoltosi a Roma 
lo scorso mese di Dicembre, la Fp Cgil nazionale intende continuare in quell’operazione 
di riorganizzazione e ha deciso, dopo aver consultato i livelli regionali di federazione, di 
aprire una fase di transizione affidando la responsabilità di rappresentare  il 
coordinamento nazionale del Corpo Forestale dello Stato a quattro compagni/e che 
operano nella struttura ministeriale e sul territorio romano. 
 
 In allegato vi trasmettiamo la nota con la quale il Segretario Generale della Fp Cgil 
Carlo Podda informa di tutto ciò il Ministro Alemanno. 
 
 E’ inteso che, stante il carattere di assoluta transitorietà e la materiale impossibilità 
a convocare, nelle forme canoniche, il coordinamento nazionale allargato alle segreterie 
regionali, vista la fase congressuale che attraversa la nostra organizzazione, è 
confermato l’impegno della Fp Cgil nazionale a convocare il citato coordinamento il primo 
giorno utile dopo il congresso di Viterbo. 
 
 Fraterni saluti. 
 
        p. la Fp Cgil Nazionale 
         Comparto Sicurezza 
             Fabrizio Rossetti 
 
 
 
 
 



 

 
 
       Roma 19 Gennaio 2006 
 
      Al Ministro delle politiche agricole e forestali 
      On. G. Alemanno 
 
      Al Capo del Corpo Forestale dello Stato  
      Ing. Cesare Patrone  
 
      Al Vice Capo del Corpo Forestale dello Stato  
      Ing. Fausto Martinelli 
 
      All’Ufficio Relazioni Sindacali 
      Dr. Paolella 
 
 Egregio Ministro 
 
 Nel confermare la diretta responsabilità politica della  scrivente Segreteria 
Generale sui temi che appartengono alle relazioni sindacali e contrattuali per il Corpo 
Forestale dello Stato Le comunico altresì che dalla data odierna, a rappresentare la Fp 
Cgil Nazionale per il Corpo Forestale dello Stato, sono delegati anche i seguenti dirigenti 
sindacali: 
 

1. Stefano Citarelli    in servizio all’Ispettorato Generale Divisione 11°  
2. Massimiliano Tamantini   in servizio all’Ispettorato Generale Divisione 1° 
3. Giorgio Gennaro    in servizio al COA Urbe      Divisione 4° 
4. Rita Rossetto    in servizio all’Ispettorato Generale  Divisione 4° 
 
 Le chiediamo di dare disposizioni affinché tutte le comunicazioni di natura 
sindacale, comprese le convocazioni dei tavoli di confronto e di contrattazione, 
vengano inviate ai seguenti numeri di fax: 
 

• 06/42020911 Stanza Sindacale della Fp Cgil del Corpo Forestale dello Stato 
• 06/58544371-339 Fp Cgil Nazionale Via Leopoldo Serra 31 Roma 
• oppure, per le vie brevi, consegnando le comunicazioni direttamente al 

Dr.Stefano Citarelli. 
 
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, l’occasione è gradita per 
porgere distinti saluti. 

      
  

        Il Segretario Generale 
  della Fp Cgil Nazionale 
         Carlo Podda 


