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Prot. n. 133 - 14             Cagliari,  14 febbraio  2014 

 

Al Dr.  Carlo Masnata 

Dir. Gen. del Corpo Forestale e di V.A. 

SEDE 

 

A tutti i Colleghi del Corpo Forestale 

SEDI 

 

 

 

Oggetto:    Servizio di vigilanza  del personale CFVA ai seggi elettorali. 

 

Abbiamo notizia che per l’occasione delle prossime elezioni regionali il Questore di Nuoro ha disposto il 

presidio dei seggi elettorali della provincia con gruppi misti di personale appartenente alle diverse forze di 

polizia. 

Ciò ha generato una incomprensibile polemica, atteso che i gruppi misti sono stati adottati come modulo di 

vigilanza già in altre occasioni ed in diverse province.  

Ciò che invece desta perplessità è la dichiarazione rilasciata alla stampa  dal portavoce del Questore di Nuoro, 

secondo cui il personale del CFVA “deve essere affiancato da personale di una forza di polizia”, contrariamente 

a quanto avvenuto finora sia nelle altre province che nella stessa  provincia di Nuoro, dove il Dr. D’Angelo 

svolge le sue funzioni dal 2010. E’ infatti documentato che molto spesso la vigilanza ai seggi elettorali sia stata 

assegnata al solo personale del CFVA senza che mai sia stato finora sollevato alcun problema di legittimità o 

regolarità. 

Ulteriore perplessità è data dal fatto che anche per queste prossime consultazioni elettorali i Questori di altre 

province Sarde abbiamo predisposto la vigilanza ai seggi con l’impiego di solo personale del CFVA. 

Ciò premesso chiediamo al Comandante del Corpo Forestale e di V.A. della Regione Sarda di intervenire 

tempestivamente presso le competenti autorità per ottenere i necessari chiarimenti in merito alla 

incongruenza venutasi a creare, al fine di verificare la legittimità dell’impiego e dell’operato del personale del 

CFVA  nei servizi in oggetto. 

Rimaniamo in attesa di un cortese, urgente riscontro.  

Distinti saluti. 

LE   SEGRETERIE 

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

       (M. Didu)                             ( G. Mozzo)                               ( E. Carta)                         (G. Farina) 

                                   

 
 

 


