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Oggetto: convocazione riunione sindacale del giorno 8 agosto 2013
Il Comandante del CVFA ha convocato una riunione sindacale per il giorno 8 agosto per discutere
sulla "distribuzione del fondo per la retribuzione di posizione per l'anno 2013".
I violenti e numerosi incendi divampati nella giornata del 7 agosto hanno spinto il Comandante del
CFVA ad annullare l'incontro. Questo è ovviamente comprensibile e condivisibile, ma non è assolutamente accettabile il modo con il quale i rappresentanti sindacali provenienti da tutta la Sardegna
sono stati informati dell'annullamento. Questo è avvenuto soltanto tra le otto e le nove, del giorno
della stessa riunione quando la maggior parte di essi si trovavano già a Cagliari, dopo aver percorso centinaia di chilometri.
Ancora una volta il Comandante del Corpo ha dimostrato, per usare un eufemismo, scarsa "sensibilità" nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori.
La convocazione da parte del dr. Masnata della riunione con i sindacati, funzionale solo a definire
l'adeguamento delle indennità di posizione è sintomatica delle priorità gestionali del Corpo da parte
del nostro dirigente che, invero, ignora sistematicamente le richieste unitarie delle OO. SS. le quali
vorrebbero adottare soluzioni organizzative efficaci e contrattualmente applicabili, anche per dare
risposta alle evidenti problematiche nelle gestione della campagna AIB emersi chiaramente con gli
eventi della metà di giugno e dei giorni scorsi. Avvenimenti che denotano tutti i limiti e le criticità
organizzative del sistema, che non implode solo grazie al senso di abnegazione e alle evidenti
capacità professionali del personale forestale dei reparti periferici sul territorio, che sopperiscono a
gran parte delle carenze e storture operative, e di un Piano A.I. calato dall'alto che mostra evidenti criticità per'altro segnalate in diverse riunioni ma a cui non si è provveduto a porre rimedio.
E' evidente che il dr. Masnata, evita sistematicamente il confronto sindacale nella materia, già omettendo di indire specifiche riunioni per l'elaborazione del piano Antincendi e addirittura ignorando
la proposta di collaborazione avanzata unitariamente dalle OO.SS. così decretando di fatto e formalmente la fine delle relazioni sindacali.
Si rende pertanto necessaria la presente richiesta per un autorevole intervento delle SS. LL. per
ristabilire il corretto e trasparente rispetto dei ruoli e delle procedure che sono alla base della funzionalità di un organismo complesso come il CFVA, già gravato da sperequazioni normative e da
una scarsa considerazione da parte di chi ci amministra.
Si attende un sollecito riscontro alla presente, chiedendo altresì di essere convocati per meglio evidenziare quanto segnato con la presente, preannunciando che in alternativa sarà nostro malgrado
divulgare la problematica alla conoscenza dell'opinione pubblica.
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