Roma, 12 marzo 2010
Al Sig. Capo del Corpo forestale dello Stato
Ing. Cesare PATRONE
Al Sig. Vice Capo del Corpo forestale dello Stato
Ufficio Relazioni Sindacali
Ing. Fausto MARTINELLI

Nei giorni scorsi, sono giunte alle Organizzazioni Sindacali del Corpo forestale dello Stato
diverse comunicazioni attraverso la posta elettronica, da parte della testata giornalistica
“TuttoSud” redazione@tuttosud.eu contenenti documentazione prodotta dal Signor
Mariano Cudia, ex Dirigente Superiore del CFS.
Tali comunicazioni risultano essere state inviate anche agli indirizzi di posta elettronica
dell'Amministrazione, in uso al personale.
In seguito a tali comunicazioni, risulta alle scriventi che la Segreteria del Capo del Corpo
abbia chiesto di conoscere la data e l'ora in cui sono pervenute le mail da parte della
Redazione di “TuttoSud” agli uffici territoriali del Corpo forestale dello Stato.
Riteniamo che in questa particolare vicenda, il personale non debba assolutamente essere
coinvolto e, quindi, sarebbe a nostro avviso opportuno che tali informazioni, qualora
necessarie, vengano reperite attraverso le strumentazioni informatiche dell'Ufficio S.I.A.T.
nei cui server transita, lasciandone traccia, tutta la posta elettronica del dominio
@corpoforestale.it.
Non vorremmo, infatti, che visto il tenore della documentazione inviata dalla testata
giornalistica, possa accadere (o anche solo far sottintendere) che al personale venga
attribuita qualche non meglio precisata responsabilità, che in effetti non esiste.
Si ricorda che, ad oggi, non è mai stata emanata alcuna disposizione da parte del Corpo
forestale dello Stato circa l'utilizzo dei sistemi informatici, quindi vige essenzialmente la
disciplina di carattere generale, alla quale tutti gli utenti di posta elettronica, a prescindere
dai domini, debbono adeguarsi. In virtù di queste regole generali, nessuno è obbligato a
fornire informazioni relativamente alle caselle di posta elettronica gestite, se non su
specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
Allo stesso tempo, rappresentiamo che l'intento di avere tali informazioni (questo si evince
dalla nota della Segreteria del Capo del Corpo) anche dai dirigenti centrali e territoriali
delle OO.SS. del CFS potrebbe apparire intimidatorio, ma essendo convinti che così non
vuole essere, invitiamo ad evitare ulteriori richieste, informandone anche tutti i Capi degli
uffici territoriali.
Certi che questa desolante vicenda non abbia conseguenze sul piano dei rapporti tra
rappresentanze del personale e Amministrazione, auspichiamo che l'equivoco ingenerato
da tali richieste possa risolversi con una nota di accoglimento di quanto rappresentato.
Distinti Saluti
SAPAF
Marco
Moroni

UGL-CFS
Danilo
Scipio

UIL-CFS
Massimiliano
Violante

CISL-CFS
Pompeo
Mannone

FESIFO
Ivan
Germani

CGIL-CFS
Stefano
Citarelli

