
 
 

 
 

 

       

Comunicazione trasmessa via mail e via fax, sostituisce l’originale (art. 6, comma 2, legge 412/1991) 

 

prot. 94                                              Cagliari, 7 febbraio 2012   

 

Oggetto: Mobilità del personale – rilevamento carichi di lavoro. 

 

Egr. Comandante, 

facendo seguito a diverse note e solleciti ed agli incontri avuti con i precedenti Direttori, queste Segreterie 

ritengono sia necessario ed improcrastinabile che codesta Direzione Generale apra un urgente 

confronto con le OO.SS. per elaborare un piano organico in materia di mobilità del personale CFVA. 

Queste Segreterie hanno più volte richiesto che venisse attivata una sessione di mobilità Agenti/Assistenti 

per cercare di ripianare quelle situazioni di maggior carenza venutesi a creare, soprattutto in alcune Stazioni, 

a seguito degli ultimi transiti nell’area Ispettori risalenti al 2010, alla luce delle sempre più numerose 

situazioni di inidoneità fisica accertata, delle ultime cessazioni e delle sempre nuove esigenze organizzative. 

Si chiede pertanto che venga effettuato e reso noto un rilevamento della reale distribuzione e delle 

carenze del personale nelle varie strutture centrali e periferiche del Corpo, che costituirà la base di 

discussione per una equilibrata dislocazione delle risorse umane, anche alla luce delle esigenze derivanti 

dall’attribuzione di nuove competenze, dalla costituzione di unità specializzate stabili e/o stagionali nonché 

dalle ricorrenti e straordinarie necessità operative. 

L’art. 16 della L.R. 31/98 dispone che la Giunta Regionale definisca le dotazioni organiche con “periodicità 

non superiore al triennio avvalendosi della rilevazione dei carichi di lavoro delle strutture organizzative”. Nel 

C.F.V.A. appare necessaria una rilevazione complessiva anche in funzione “del grado di copertura del 

servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale”. 

Il fatto che la distribuzione dei dipendenti del Corpo Forestale interessi tutto il territorio regionale, in sedi di 

lavoro decentrate, distanti fra loro e dai luoghi di residenza dei dipendenti talvolta molte decine di chilometri, 

rende ancora più importante una gestione equilibrata ed equa dei processi di assegnazione e trasferimento 

alle sedi di servizio. In tal senso queste OO.SS., anche sulla base delle sempre più numerose e gravi 

esigenze rappresentate da tanti colleghi, intendono offrire il proprio costruttivo contributo per la 

elaborazione e l’attuazione urgente di una piano di mobilità, caratterizzato dalla certezza delle regole 

a tutela dei diritti e delle legittime aspettative di tutti, per evitare tensioni e contenziosi già in passato 

prodotti da procedure occasionali e assai poco comprensibili. Si confida in un sollecito interessamento al 

tema da parte della S.V. e si rimane in attesa di urgente riscontro. Cordiali saluti. 
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Al Dott. Carlo Masnata 
Direttore Generale Corpo Forestale e di V. A.  
CAGLIARI 
 

e, p.c.        All’On. Giorgio OPPI 
Assessore Regionale Difesa dell’Ambiente 
CAGLIARI 
 

e, p.c.        A tutti i colleghi Forestali - SEDI 
 


