
Oggetto: Selezione di personale CFVA appartenente alla "Area A" del 16 agosto 2012: 
richiesta sospensione delle procedure e incontro urgente. 

Il giorno 16 agosto ultimo scorso il Comandante del CFVA bandiva una "selezione di personale appartenente all'
Area "A" forestale per la copertura di carenze presso gli uffici della direzione generale del Corpo Forestale e di V.A. -
anno 2012" con una procedura che noi riteniamo poco chiara, ma soprattutto in contrasto con le attuali norme che rego-
lano il nostro rapporto di lavoro (fra cui l'informazione e la concertazione prevista dagli art. 13 e 14 del CCRL) al punto
da renderla inaccettabile e illegittima. 

Occorre precisare che le Organizzazioni scriventi non sono pregiudizialmente contrarie al rafforzamento dell'or-
ganico degli uffici, ma questo deve accordarsi con le esigenze generali di presenza del personale nel territorio. Per que-
sti motivi assieme ai rappresentanti RSU chiediamo, ormai da molti mesi, al Comandante del CFVA che venga attivata
una ricognizione esatta del personale che tenga conto degli spostamenti definitivi (dovuti ad esempio al concorso
Ispettori) e di tutte le assegnazioni finora definite "provvisorie" ma che di fatto si protraggono addirittura da diversi anni.
Un passaggio che abbiamo definito in più occasioni fondamentale per avere un quadro reale della distribuzione del per-
sonale ed attivare, nell'interesse sia dell'Amministrazione sia del personale, una sessione di mobilità.

In una recente riunione il Comandante del CFVA, al fine di individuare le necessità scaturite anche dalle recen-
ti riorganizzazioni o nuove competenze della nostra Amministrazione, si era impegnato ad attivare una verifica puntuale
circa la reale disposizione del personale. Impegno che rende il provvedimento in oggetto ancora più incomprensibile. 

Nello specifico ricordiamo che, così come successo in passato, le sessioni di mobilità (anche di poche persone)
devono tener conto delle norme del vigente Contratto Collettivo che stabiliscono criteri e modalità dando precedenza
all'avvicinamento al nucleo familiare, tenendo conto dell'anzianità di servizio e favorendo la possibilità di interscambio di
sede fra colleghi.

Si chiede pertanto un urgente incontro con il Comandante del CFVA e l'immediata sospensione del suddetto
provvedimento inserendo nel contempo i posti indicati dalla "selezione" in una sessione di mobilità dove verranno indi-
cati i reali esuberi e le carenze di tutte le sedi (Uffici e Stazioni) del CFVA. In assenza di risposte anticipiamo fin d'ora
azioni di lotta sindacale e il ricorso alle vie legali a tutela delle vigenti norme e dei diritti dei lavoratori.
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