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Prot. 300 - 2012                                                                  Cagliari, 27 aprile 2012 

Al Dr. Carlo Masnata 
Dir. Gen. Corpo Forestale e di V.A. 
CAGLIARI 
 

A tutti i colleghi  
SEDI 

 

Oggetto: Referendum 6 maggio 2012 – Esclusione del personale dello STIR di Sassari. 

 

Ill.mo signor Comandante,  

con la presente, le scriventi OO.SS. intendono segnalare alla S.V.  il fatto increscioso che si è verificato recentemente 
presso il Servizio Ispettorato di Sassari. 

Risulta infatti che il direttore del STIR di Sassari abbia comunicato alla Questura di Sassari l’indisponibilità di personale per 
il servizio di vigilanza ai seggi in occasione dei referendum regionali del 6 maggio 2012, motivando tale decisione con 
l’impegno del personale per il servizio antincendio. Alla richiesta di chiarimenti fatta direttamente al direttore da parte 
del personale, tale motivazione è stata confermata e ribadita. 

Tuttavia tale decisione non appare convincente, sia per il fatto che il 6 maggio normalmente le condizioni 
meteoclimatiche non sono ancora tali da richiedere la disponibilità di tutto il personale, sia perché risulta che quello di 
Sassari sia l’unico dei sette STIR ad aver preso tale “precauzionale” decisione. 

A tal proposito occorre precisare che da sempre tutto il personale forestale è consapevole dell’importanza del servizio 
antincendio, considerato prioritario nel periodo di elevato rischio anche rispetto ad altre attività istituzionali, compresa la 
vigilanza ai seggi elettorali.  

Ciò premesso, queste OO.SS. esprimono grave preoccupazione per la mancanza di sensibilità manifestata dal direttore di 
Sassari per non aver considerato a sufficienza quanto negativa e dannosa sia tale decisione per l’immagine e le 
prerogative del Corpo, oltre che lesiva dei diritti del personale. 

E’ noto infatti che la vigilanza ai seggi elettorali rappresenta un servizio di pubblica sicurezza, condiviso alla pari con le 
altre forze di polizia, ed al personale che lo svolge è pubblicamente riconosciuta la delicata funzione di assicurare ai 
cittadini, in serenità e sicurezza, l’espletamento di un diritto democratico garantito dalla Costituzione. 

Inoltre, per assicurare al meglio tale servizio il Questore dispone il presidio ininterrotto dei seggi ed al personale chiamato 
a svolgere tale servizio è riconosciuta dalla Prefettura un’adeguata remunerazione. In un periodo di crisi economica come 
quello attuale, che ha portato alle ben note ristrettezze del bilancio regionale con conseguente riduzione della 
disponibilità di risorse anche per il personale Forestale, l’impossibilità di svolgere tale servizio significa non poter fruire di 
un compenso extra-stipendio che, di questi tempi, rappresenta una boccata d’ossigeno per tanti bilanci familiari. 

La decisione del direttore dell’Ispettorato di Sassari appare pertanto come un manifesto segno di insensibilità e, ancora 
una volta, un atto soggettivo e disomogeneo rispetto alla linea tenuta in tutti gli altri Ispettorati e discriminante per il 
personale.  

Senza voler entrare nel merito delle vere ragioni che potrebbero aver portato alla “strana” e singolare decisione del 
direttore di Sassari , si chiede alla S.V. di intervenire affinché non abbiano più a verificarsi ulteriori discriminazioni tra il 
personale a causa delle diverse decisioni dei direttori, specialmente se non sostenute da valide motivazioni. 

Si resta in attesa di un cortese cenno di risposta per conoscere le determinazioni che la S.V. vorrà assumere in merito. 

Cordiali saluti.  
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