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RnppnESENTANZA S r r.l DACALT U N rrARrA
Regione Autonoma della Sardegna - Corpo Forestale e di V.A.

Pi>or I Dr-u 3\ 4 2el\
Al Comandante del CFVA

Oggetto: richiesta convocazione riunione per problematiche orario di lavoro.-

Con I' introduzione del nuovo metodo di ri levazione degli orari (sibar) vengono ancora piu
accentuati i problemi relativi alla gestione del personale e dei relativi orari di lavoro. Aspetti
legati principalmente alla peculiarità dei nostri orari ed alla gestione delle emergenze che
(anche alla luce della bozza del piano di interventi della protezione civile presentato nei giorni
scorsi) assumono una ri levanza talmente frequente da ritenersi una componente quasi
ordinaria del nostro lavoro.

Già in passato abbiamo più volte segnalato difformità di trattamento nei diversi lspettorati
con differenze interpretative tali da chiedersi se si prendeva a riferimento o meno lo stesso
contratto di lavoro. Aspetti sui quali r iteniamo sia necessario un immediato intervento al f ine di
regolare in modo chiaro e univoco le disposizioni sull 'orario di servizio.

Noi riteniamo che questo sia un aspetto (principalmente nelle stazioni forestali, Blon, basi,
centri operativi) fondamentale dell'organizzazione del lavoro e della sicurezza dei lavoratori
andando inoltre ad incidere, anche in modo determinante, sulla vita privata di ognuno di noi.

Per questo riteniamo che occorra trovare soluzioni condivise e mirate alla migliore
utilizzazione di tutto il personale, compreso quello che si trova a dover fare i conti con i
problemi della salute o (visto I 'attuale andamento della situazione pensionistica)
semplicemente con I'età.

Chiediamo pertanto di essere convocati per la definizione di una accordo stralcio sugli orari
di lavoro che consenta di gestire al meglio i l  nuovo sistema di ri levamento informatico, anche
con I' introduzione di appositi istituti già attivati dagli altri dipendenti della Regione (banca delle
ore) e definire inoltre alcuni aspettifondamentali che ci consentiranno di organizzare per
tempo la nuova campagna antincendio'. 
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