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A TUTTI I COLLEGHI FORESTALI 
SEDI 

 
 
COMUNICATO- Riunione unitaria del 6 luglio 2012 con l’Assessore all’Ambiente  Giorgio Oppi – 
  
A fine mattinata di venerdì scorso, 6 luglio, sì è tenuto un incontro fra le delegazioni delle nostre 
OO.SS. e l’Assessore alla Difesa dell’Ambiente Giorgio Oppi; erano presenti anche il Direttore Generale 
del CFVA Dr. Carlo Masnata, e la Dott.ssa Francesca Atzei, Capo di Gabinetto dell’Assessore. 

Nel corso della riunione, durata oltre un’ora e mezza, abbiamo rappresentato all’Assessore l’esigenza 
della riforma del Corpo Forestale e di riclassificazione del personale, per un suo adeguamento alle 
mutate e più moderne esigenze di tutela dell’ambiente e del territorio, nel quadro della autonomia della 
Regione Sarda rispetto ai processi di revisione nazionale delle altre forze istituzionali e di pubblica 
sicurezza. E’ stato rimarcato lo stato di malessere per la mancanza dei riconoscimenti giuridici e 
contrattuali da anni sollecitati in relazione alla specificità della professione che svolgiamo. In relazione 
a ciò abbiamo chiesto il sollecito avvio di un tavolo tecnico di confronto per concordare un progetto di 
riforma credibile, ragionevole ed attuabile, ripartendo anche dalla proposta Cgil-Cisl-Uil-Saf presentata 
nell’aprile 2010 all’Assessore del Personale dr.ssa Corona.   

Durante l’incontro, abbiamo inoltre portato all’attenzione dell’Assessore Oppi anche i notevoli disagi 
del nostro lavoro, diversi dei quali legati alla distribuzione delle strutture in tutto il territorio della 
Sardegna, ai costi di viaggio che questo comporta per tanti di noi ed alle difficoltà con le quali stiamo 
affrontando il discorso della nuova fase di mobilità del personale. Abbiamo pure chiesto all’Assessore 
di impegnarsi nel breve periodo per reintrodurre la diaria di missione per il personale del CFVA, spesso 
chiamato a lunghe trasferte (Servizi a.i presso le Basi Elicotteri, istruttori di tiro, etc…) 

E’ stato toccato infine il tema dell’organizzazione della campagna a.i. e dei problemi concreti che 
riscontriamo per dare attuazione pratica al piano antincendi, con particolare riferimento al raccordo 
con le altre forze chiamate a concorrere nella attività di contrasto degli incendi. 

 Dal canto suo l’Assessore ha espresso apprezzamento per l’opera svolta dal CFVA e per la franca e 
corretta rappresentazione dei temi proposti, ed ha assicurato la volontà di raccordarsi con le nostre 
OO.SS., rendendosi disponibile in prima persona e coinvolgendo nell’impegno anche l’Assessore al 
Personale Mario Floris, per tenere un primo incontro già giovedì prossimo 12 luglio.  Il tema sarà 
quello del progetto di riforma del Corpo, avendo l’obiettivo di metterlo a punto entro settembre per 
portarlo all’esame delle Commissioni Consiliari competenti e poi dell’intero Consiglio Regionale. 

In conclusione, esprimiamo soddisfazione per l’esito dell’incontro e confidiamo che si possa finalmente 
avviare una fase di serrato confronto che porti alla realizzazione di un progetto di riforma del CFVA 
largamente condiviso e realmente rappresentativo delle esigenze ed aspettative di tutto il personale. 

Vi terremo puntualmente informati. Un cordiale saluto a tutti. 
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