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TAVOLO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL  PROGETTO DI RIFORMA DELLA LR 26/85 

 

NORME IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE 

 

Art. 4 

(Applicazione delle prerogative statutarie dettate dall’art.7 del DPR 19 maggio 1950, n. 327) 

Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 05/11/1985 , n. 26, è aggiunto il seguente: 

<< 3-bis. Ai sensi dell’art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 (Norme di 

attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna), il Corpo svolge i compiti attribuiti al Corpo Forestale dello 

Stato in campo nazionale, comprese le funzioni di cui alla legge 14 gennaio 2013 , n. 10 (Norme per lo 

sviluppo degli spazi verdi urbani), nonché  quelle elencate dall’art. 2 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 

(Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), fatte salve le ulteriori attribuzioni ai sensi del vigente 

ordinamento.>> 

Art.5 

(Contrattazione del comparto del Corpo forestale e di vigilanza ambientale) 

1.Dopo l’art.4 della legge regionale 05/11/1985 , n. 26, è inserito il seguente art.4 bis: 

“Art.4 bis  

Contrattazione 

1. Il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale costituisce un comparto di contrattazione distinto 

dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali di cui all’articolo 58, 

comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.  

2. La contrattazione collettiva è regionale e integrativa ed è disciplinata dagli articoli 63, 64 e 65 della legge 

regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

3. Il contratto collettivo regionale è negoziato, per la Regione, dal comitato di cui all’articolo 59 della legge 

regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

4. Al personale dirigente si applica il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica 

dirigenziale dell’Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali. 
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5. Il contratto del comparto del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale salvaguarda la specialità del 

servizio reso dal personale del Corpo in particolare riguardo all’indennità di funzione, alla sicurezza nel 

lavoro, alle condizioni usuranti del servizio, all’orario di lavoro, alle modalità dei passaggi di grado, alla 

formazione continua, alle specializzazioni, al sistema di valutazione, alla responsabilità nelle operazioni 

antincendio e di protezione civile.” 

6. Il primo comma entra in vigore a decorrere dal primo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore 

della presente legge. 

Art.6 

(norme in materia di personale e di dotazioni) 

1. Le indennità per lavoro straordinario e le indennità per rimborsi di spese di trasporto, introdotte dall’art. 27 

comma 22 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 a favore del personale regionale impegnato in 

situazioni di emergenza, sono riconosciute quando collegate a interventi di protezione civile e antincendio e 

per lo svolgimento di atti e accertamenti di polizia ambientale urgenti e irripetibili. 

2. Al primo periodo del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 

2012), è aggiunto il seguente:  

<< la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale 

delle direzioni generali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della Protezione Civile e dell’Ente 

Foreste della Sardegna>> 

3. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, approva con propri decreti, sulla 

base di criteri di sicurezza, decoro ed economicità: 

a) il disciplinare delle dotazioni di cui all’art. 27 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 precedente 

comma 1; 

b) i contrassegni e gli accessori da applicare agli automezzi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.  

4. Al fine di garantire l'efficienza e la continuità del servizio, le guardie e i sottufficiali del Corpo Forestale e di 

vigilanza ambientale, assegnati ai reparti ubicati nelle isole minori o comunque in sedi disagiate, assumono il 

proprio domicilio presso gli appositi edifici di proprietà dell'amministrazione regionale, sempre che le singole 

unità immobiliari siano sufficienti a soddisfare le necessità e le esigenze abitative del personale e dei 

componenti il nucleo familiare. 
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5. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l'attuazione delle 

disposizioni di cui al comma quarto, in particolare per quanto riguarda l’individuazione delle sedi disagiate 

nonché la concessione gratuita delle unità immobiliari e le modalità di ripartizione delle spese a carico dei 

concessionari. 

6. Lo Stato corrisponde al personale del Corpo impiegato in attività di ordine pubblico, le indennità di ordine 

pubblico equivalenti a quelle corrisposte alle analoghe qualifiche del Corpo Forestale dello Stato. 

Con decreto dell’Assessore del Personale previa deliberazione della Giunta Regionale sono stabilite le 

modalità di adattamento della disciplina di applicazione delle indennità di ordine pubblico al personale del 

Corpo. 

7. Il personale del Corpo ha diritto al libero percorso nella Regione, sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto 

urbano, metropolitano e marittimo fra la Sardegna e le isole minori. 

Art.7 

(abrogazione di norme) 

1. L’articolo 61 secondo comma della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, è soppresso con decorrenza dal 

60° giorno di entrata in vigore della presente legge. 

2. Dalla data di approvazione dei decreti di cui all’art.8 sono soppressi gli artt. 3, 8 e 24 del Decreto del 

Presidente della Giunta 27 aprile 1990, n. 80 (regolamento di attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 

5 novembre 1985, n. 26). 


