
 
   

 
Prot. n. 284 - 12     Cagliari, 30 novembre 2012 
 

 
All’ On. Andrea Biancareddu 
Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente 
 

e, p.c.    Al Dr. Carlo Masnata 
Direttore Generale del Corpo Forestale e di V.A.   
 
CAGLIARI 

 
 

Oggetto:  Direzione Generale del CFVA e rapporti sindacali – richiesta di incontro urgente. 

 

On.le Assessore,  

abbiamo appreso della sua recente nomina alla guida politica dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
nel quale è ricompreso il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda. Desideriamo con 
la presente formularLe un saluto di benvenuto e l’augurio per un proficuo lavoro. 

Cogliamo l’occasione per rappresentarLe l’esigenza, particolarmente sentita, di approfondire alcune 
tematiche di rilevante importanza relative alla organizzazione, assetto e funzionamento del Corpo Forestale 
e di V.A; facciamo particolare riferimento a temi quali: 

• mobilità e riequilibrio della distribuzione del personale nelle diverse strutture territoriali  

• funzioni ed impiego del personale Forestale dichiarato fisicamente idoneo a sole mansioni 
amministrative 

• necessità della immediata apertura del tavolo di contrattazione integrativa.  

Si tratta di argomenti rispetto ai quali i provvedimenti finora adottati dalla Direzione del CFVA hanno un 
forte impatto sulla dignità personale e professionale e talvolta riflessi negativi sugli assetti familiari e 
sull’organizzazione della vita privata dei colleghi interessati. 

Su tali materie i tentativi di confronto con il Direttore Generale Dr. Carlo Masnata sono risultati finora 
totalmente infruttuosi, a causa di atteggiamenti fuori dal rispetto delle norme che noi riteniamo 
autoritaristici e antidemocratici e che hanno prodotto atti illegittimi e prevaricatori. 

Confidiamo pertanto che la S.V. voglia con cortese urgenza disporre la convocazione delle scriventi 
OO.SS. per i necessari approfondimenti ed un Suo fattivo intervento. 

Cogliamo altresì l’occasione per informare la S.V. che queste OO.SS. avevano aperto un tavolo tecnico di 
confronto con il precedente Assessore, On. Giorgio Oppi, sul tema della riforma della L.R. 26/85 istitutiva 
del Corpo Forestale della Regione Sarda, che a distanza di oltre 25 anni dalla sua emanazione necessita di 
importanti aggiornamenti, tavolo del quale auspichiamo entro breve la riapertura. 

Si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro  e si porgono distinti saluti. 

 
LE SEGRETERIE 

CGIL-FP 
Maurizio Didu 

CISL-FPS 
Giuseppe Mozzo 

UIL-FPL 
Emilio Carta 

S.A.F 
Gavino Farina 

  
 


