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Prot. 507         Cagliari, 7 novembre 2011 
 

A tutti gli Iscritti e Colleghi del Corpo Forestale  
 

F I R M A T O   L’A C C O R D O   S U L L E   P R O G R E S S I O N I   N E L   C FV A 
 
Stasera verso le 16,00, dopo una riunione iniziata verso le 10 e 30 e proseguita senza 

interruzione sino alla conclusione positiva, abbiamo sottoscritto il contratto integrativo per la nuova 
fase delle Progressioni nel Corpo Forestale. 

Lo alleghiamo, esprimendo soddisfazione per essere riusciti a definire l’intesa con il direttore 
generale f.f. entro la data di oggi, che costituiva un termine non superabile se non si voleva mettere 
a rischio la effettiva realizzabilità delle procedure attuative, e nonostante le  contrapposizioni 
determinatesi nell’incontro del 24 ottobre scorso. 

Nel merito, evidenziamo che alla fine sono stati mantenuti sia l’impostazione che i riferimenti 
normativi del contratto firmato per la Regione, con due sole varianti : la prima riguarda la più precisa 
definizione delle progressioni valide ai soli fini giuridici, applicabili dal 1° gennaio 2011 (articolo 3, 
comma 7), la seconda la modifica di un punteggio nella tabella relativa ai titoli di studio.  

Siamo fiduciosi, inoltre, sul recupero di oltre 20 transiti dal 1° gennaio 2010, grazie alla 
possibilità di utilizzare ulteriori 50 mila euro (somme dell’annualità 2006) per compensare il 
passaggio di un pari numero di colleghi che, inseriti in posizione utile nelle graduatorie al 
31.12.2009, siano andati in pensione negli anni 2010 e 2011. 

Ora ci impegneremo immediatamente sul versante degli atti per la formazione delle stesse 
graduatorie, ad iniziare dalla presentazione ed acquisizione delle domande, e dalla compilazione 
delle schede di valutazione della competenza professionale.  

Aggiorneremo tempestivamente. Cordiali saluti. 
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