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Oggetto: Nota della Direzione Generale CFVA n° 65744 del 19.09.2012. - Accertamenti sanitari 
per il personale del CFVA. – Idoneità esclusivamente a compiti di tipo amministrativo. - Richiesta 
sospensione delle disposizioni e incontro urgente. 
 

 
 
Gentile Direttore Generale, con la nota in oggetto si stabiliscono regole sull’utilizzo del 

personale con idoneità esclusivamente a compiti di tipo amministrativo, in particolare sulle 
mansioni cui può essere adibito e sulle modalità orarie di svolgimento del servizio. 

 
Le disposizioni emanate incidono evidentemente sull’organizzazione del lavoro all’interno 

delle Stazioni forestali ed hanno ripercussioni sulla vita dei lavoratori che loro malgrado hanno 
avuto (in qualche caso anche a causa del lavoro svolto) problemi fisici o vere e proprie patologie. 
Una materia prettamente contrattuale soggetta all’informazione preventiva alle OO SS e sulla quale 
noi riteniamo sia utile e doveroso il confronto previsto contrattualmente attraverso un tavolo di 
concertazione.  

 
Ricordiamo che già in passato le Organizzazioni scriventi hanno dato disponibilità ad 

incontrarsi per discutere l’argomento con lei e con i suoi predecessori. Si tratta di una questione 
delicato dove oltre alle chiare norme contrattuali e giuridiche vi sono aspetti umani e morali che non 
possono e non devono essere sottovalutati. La collocazione ed il trattamento economico di colleghi 
che dopo vent’anni di campagne antincendio hanno dovuto confrontarsi con patologie che limitano 
la loro prestanza fisica ma che continuano a dare con senso del dovere ed entusiasmo il loro apporto 
al lavoro che si svolge all’interno di una Stazione Forestale, sono per noi un argomento da 
affrontare con attenzione e rispetto. 

 
Ci sarà nel tempo (con l’innalzamento dell’età pensionabile e l’invecchiamento dell’età 

media del personale CFVA) l’accentuarsi di questo fenomeno che potrebbe coinvolgere chiunque di 
noi e pertanto riteniamo fin d’ora necessario elaborare regole che nel rispetto delle esigenze 
dell’Amministrazione trovino soluzioni eque e condivise.  
 

Chiediamo pertanto la sospensione della disposizione in oggetto e l’apertura del tavolo di 
concertazione contrattualmente previsto. 

Distinti Saluti 
Il segretario generale 

Gavino Farina 

Al Comandante del CFVA  
Dott. Carlo Masnata 

 


