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Prot. n. 427U -13               Cagliari, 31 ottobre 2013 

Al  Dr. Carlo Masnata 
Dir. Gen. Corpo Forestale e di V.A. 
CAGLIARI 
 

A tutti i colleghi  
SEDI 

 

 

Oggetto:   Istituzione unità operative del Gruppo di Analisi e Uso del Fuoco (GAUF) presso gli Ispettorati Ripartimentali 
di Cagliari, Nuoro, Oristano e Lanusei. Richiesta notizie e dati relativi al loro funzionamento nel corso della 
Campagna AIB 2013. 

 
 
Egregio Direttore, con la Sua Determinazione n. 1000 del 30.05.2013 sono stati istituiti per la passata stagione AIB 
quattro nuclei GAUF presso gli STIR di Cagliari, Nuoro, Oristano e Lanusei  ed  è stata espressa l’intenzione  di  attivare i 
nuclei GAUF  presso  tutti le sedi Ripartimentali del CFVA a partire dalla prossima stagione antincendi . 

Come più volte rappresentato, seppur  finalizzata al miglioramento della capacità di contrasto agli incendi, l’attivazione 
di tali nuclei, necessariamente costituiti con il  drenaggio di risorse umane dai reparti sul territorio,  genera in tali presidi 
problemi di carattere organizzativo con conseguenti  carenze nell’efficacia  degli interventi  di spegnimento, in specie 
per quanto riguarda la tempestività di primo intervento.   

Pertanto, anche in considerazione del dichiarato carattere di sperimentalità  di tali nuclei operativi, ad esito della 
comunicazione trasmessa il 18.06.2013 ai sensi dell’art. 13 del CCRL, le scriventi OO. SS. avvalendosi della facoltà di cui 
l’art. 14 del medesimo CCRL  chiedono venga attivata la concertazione sulla materia, per gli aspetti di organizzazione 
aventi riflessi sul rapporto di lavoro. 

A  tal fine, per poter procedere  ad una puntuale  analisi sulla reale efficacia operativa dei GAUF, considerando anche gli 
aspetti  inerenti  le dotazioni organiche, strumentali ed i costi organizzativi, si chiede vengano forniti alle scriventi 
OO.SS. i dati  relativi al funzionamento di detti nuclei nel corso della corrente stagione AIB.  Si chiede  in particolare che 
vengano forniti i dati, suddivisi per singolo  Ispettorato,  relativi ai periodi di effettiva attivazione, agli eventi a cui sono 
stati avviati ed agli interventi effettuati; si chiede inoltre che vengano forniti i dati relativi all’impegno lavorativo 
richiesto a ciascun operatore coinvolto, in termini di giornate di servizio, orari e quantità di lavoro straordinario resosi 
necessario (normale e di emergenza).  

Si confida in un esauriente riscontro alla presente richiesta, data l’importanza della materia anche per gli aspetti  
strettamente connessi al tema della riforma e riorganizzazione del CFVA in itinere,  ai fini di una nuova articolazione 
organizzativa che presuppone una specifica individuazione  dei compiti, delle competenze e delle funzioni  in capo alle 
diverse strutture, con lo studio dei relativi carichi di lavoro e quindi della nuova pianta organica adeguata alle attuali 
esigenze di funzionamento del Corpo. 

Si ringrazia e si rimane in attesa della sopra citata attivazione del tavolo di concertazione.  

Distinti saluti.       

LE   SEGRETERIE 

CGIL – FP 

( A. Cois – M. Didu ) 

CISL – FPS 

(R. Sirigu – G. Mozzo ) 

UIL – FPL 

( G. Spanu – E. Carta ) 

S.A.F. 

( G. Farina – S. Talloru ) 

 

 

 

 
 

 

    

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 


