
 
 

 
 

 

       

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

 

prot. 366 - 2012           Cagliari, 30 maggio 2012   

 

Oggetto: Sessione di mobilità del personale – Sollecito. 

 

Egregio Comandante, 

nell’incontro tenutosi il 13 aprile scorso tra la S.V. e le OO.SS. erano stati assunti precisi impegni per 

l’attuazione, prima dell’inizio della campagna antincendi, di una sessione di mobilità del personale. 

Da tempo le scriventi OO.SS. sollecitavano l’attenzione della Direzione alle esigenze di avvicinamento alla 

propria residenza, di ricongiungimento del nucleo familiare, di maggiori facilitazioni per l’assistenza di 

familiari anziani o malati, manifestate da parte di numerosi colleghi, nonché sulla opportunità di intervenire in 

relazione a specifiche situazioni di incompatibilità ambientale. Queste Segreterie hanno più volte richiesto 

che venisse attivata una sessione di mobilità 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. 

Nell’occasione dell’incontro avevamo apprezzato le Sue parole, che testimoniavano una precisa 

consapevolezza dei disagi e dei costi sempre più gravosi che tanti colleghi devono quotidianamente 

affrontare per raggiungere il luogo di lavoro e la Sua dichiarata disponibilità ad avviare una ricognizione delle 

situazioni di maggiore carenza e criticità per dare corso al loro riequilibrio.  

Di tutto ciò abbiamo dato conto nei nostri comunicati ai colleghi, ma dobbiamo nostro malgrado prendere 

atto che nonostante sia trascorso oltre un mese e mezzo da allora, a tutt’oggi la S.V. non ha dato corso agli 

impegni presi. E’ evidente che ciò mette in discussione l’auspicato rapporto di rispetto, collaborazione e di 

corrette relazioni fra codesta Direzione e le Organizzazioni Sindacali.  

Riteniamo inoltre che a fronte dell’inerzia di codesta Direzione rispetto alle carenze evidenziate ed al 

manifesto disinteresse per i problemi di tanti colleghi, che ne alimenta il malcontento e il disagio, sia 

provocatorio ed offensivo fare appello e confidare nella consueta disponibilità e abnegazione del personale 

per affrontare una stagione antincendi più incerta e disorganizzata del solito.  

Si confida in un sollecito rispetto degli impegni assunti da parte della S.V. e si rimane in attesa di un urgente 

riscontro. Distinti saluti. 

LE  SEGRETERIE 

 

CGIL-FP 
Maurizio Didu  

 

 
 

CISL-FPS 
Giuseppe Mozzo 

 

  

UIL-FPL  
Emilio Carta 

 
 

SAF 
Gavino Farina 

 

 

 

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 
 


