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CORPO FORESTALE. La protesta: vogliamo lo stesso trattamento degli altri lavoratori regionali

«Non siamo dipendenti di serie B»

I

Venerdì 04 novembre 2011

l clima tra gli agenti del Corpo forestale della Regione è incandescente. «Vogliamo essere uguali agli altri

dipendenti regionali. Chiediamo più considerazione da parte dell'assessore all'Ambiente Giorgio Oppi». Ieri

mattina centinaia di forestali si sono ritrovati sotto la sede dell'assessorato, in via Roma, per gridare tutto il

malessere di una categoria.

LAVORATORI DI SERIE B «Siamo un Corpo organizzato militarmente, ma a differenza degli agenti della Polizia

di Stato, della Penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, pur avendo competenze simili, non abbiamo gli stessi

avanzamenti di carriera», afferma Sergio Talloru, del Saf (Sindacato autonomo Corpo forestale). «Siamo senza

comandante da quando Delfio Poddighe è andato in pensione, chi lo sostituisce pensa solo all'interesse di pochi,

anziché a quello di tutti», protesta Giampaolo Piludu.

«NON CHIEDIAMO LA LUNA» «Gli stipendi sono bloccati da tempo per via dei tagli imposti dal Governo Berlusconi», dice Davide

Paderi della Cisl-Fpl. «Con l'apporto di tutti siamo riusciti a costruire un percorse per dare risposte sia dal punto di vista economico che

professionale». Tradotto in euro? «Cifre veramente basse. Stiamo lottando per 40 euro lordi al mese, per professionisti che spesso

assumono decisioni delicate pur non avendo il ruolo. Agenti - continua Paderi - che non conoscono orari, costretti oltretutto a operare con

mezzi non sempre adeguati o con apparati radio inadeguati. La revisione della legge 26, costitutiva del Corpo, è urgente e non rinviabile per

le nuove funzioni e responsabilità istituzionali e operative».

SERVE UNA SVOLTA IMMEDIATA Per risolvere la vertenza bisogna fare in fretta. «I forestali rischiano di essere gli unici dipendenti

regionali a non avere avanzamenti di carriera», afferma Gavino Farina del Saf. «Abbiamo bisogno di 1,4 milioni di euro disponibili, ma che se

non verranno impiegati entro il 31 dicembre finiranno in economia . Praticamente persi. L'accordo deve essere firmato entro la settimana

prossima. È una questione di dignità».

FUMATA NERA A fine mattina una delegazione è stata ricevuta dal capo di gabinetto dell'assessorato. «Un incontro che tutte le forze

sindacali e non solo la Cgil definiscono deludente», sottolinea Nino Cois, segretario regionale di Cgil Fp. «L'assessore ancora una volta si è

negato al confronto con le parti sociali. Segno di chiaro disinteresse verso le nostre problematiche». Il capo di gabinetto si è detta pronta a

riferire le istanze dei lavoratori all'assessore e a trasmettere anche la richiesta di un tavolo Regione Sindacati. «Chiediamo che il tavolo sia

allargato anche all'assessore regionale degli Affari generali e riforme Mario Floris», conclude Ignazio Masala, Fendres-Safor.

LA STORIA Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale è stato istituito con la legge regionale 26 del 1985. È un Corpo tecnico con

funzioni di polizia per la tutela dell'ambiente naturale con più di 1200 lavoratori, 7 servizi territoriali, 80 stazioni forestali e 9 basi navali. (a.

a.)


