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Prot. n. 326 - 13       Cagliari,   18 novembre 2013 

 
 

Al Direttore Generale del Personale  
Dott.essa Gesuina Tommainu 
 
E,p.c. All’Assessore Regionale al Personale  
On. Mario Floris 
 
E,p.c. Al Comandante del CFVA  
Dott. Carlo Masnata 

 
 
 
 
Oggetto: personale CFVA proveniente dal Corpo Forestale dello Stato – disparità di trattamento 
 
 
A seguito del combinato disposto della Legge 36/2004 (Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello 
Stato) e della L.R. 2/2007 art. 6 comma 7, alcuni colleghi provenienti dal CFS sono transitati nel Corpo 
forestale e di Vigilanza Ambientale. A questi lavoratori veniva riconosciuto un assegno riassorbibile 
che avrebbe dovuto compensare le differenze stipendiali dovute al nuovo trattamento economico.  
 
L’amministrazione, però, nel dare attuazione all’art. 6 della legge regionale 2/2007 non ha tenuto in 
debito conto alcuni aspetti fondamentali del trattamento economico come ad esempio la retribuzione di 
anzianità (circa cento euro) presente sia nella retribuzione corrisposta presso il CFS sia nella 
retribuzione prevista per il personale CFVA con la stessa anzianità di servizio. Il risultato è una palese 
disparità di trattamento fra dipendenti che a parità di grado, mansioni e anzianità di servizio ricevono 
una retribuzione inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo di lavoro per il personale 
CFVA. 
 
Risulta poi che alcuni di essi (BRANCA Francesco, CONTU Antonio, DIMONTE Gianluigi) non 
percepiscano l’indennità di vacanza contrattuale corrisposta a tutto il restante personale della Regione 
compreso quello transitato dal CFS.  
 
Si chiede pertanto che il Direttore Generale del Personale si attivi con le disposizione necessarie a 
risolvere le suddette questioni e che ai sensi dell’art 13 del CCRL ed art. 5 della legge regionale 31/98, 
vengano convocate le scriventi organizzazioni per conoscere nel dettaglio le motivazioni che finora 
hanno determinato tale evidente disparità di trattamento.   

 

 

LE   SEGRETERIE 

    CGIL – FP                                 CISL – FPS                             UIL – FPL                         S.A.F. 

     (A. Cois – M. Didu)                   (R. Sirigu – G. Mozzo)              (G. Spanu – E. Carta)                      (G. Farina)) 

                       

  
   


