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Prot. n. 165U - 14          Cagliari, 28 febbraio  2014 

 

Al Dr. Carlo Masnata 
Dir. Gen. Del Corpo Forestale e di VA. 
SEDE 
 

A tutti i Colleghi del Corpo Forestale 
SEDI 

 

 

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

 

 Egregio Comandante, le scriventi Organizzazioni Sindacali con nota del 14 febbraio scorso hanno 
denunciato l'incomprensibile situazione creatasi a Nuoro, dove il Questore ha stabilito che il personale del CFVA 
comandato di vigilanza ai seggi elettorali “deve essere affiancato da personale di una forza di polizia”, chiedendo 
nel merito un Suo immediato intervento atto a chiarire la vicenda e a tutelare il personale del CFVA. 

 La situazione creatasi a Nuoro appare ancor più incoerente, considerato che nelle consultazioni elettorali 
dello scorso 16 febbraio, in diverse province sarde il personale del CFVA ha prestato servizio di vigilanza ai seggi 
elettorali da solo (ovvero senza alcun “affiancamento” di personale appartenente a forze di polizia), 
contrariamente a quanto sostenuto in articoli di stampa dal portavoce del Questore di Nuoro il quale ha 
dichiarato che “è la normativa che lo prevede”. 

 Considerato altresì che a breve si terranno le elezioni per il rinnovo del parlamento europeo (e in diversi 
Comuni sardi anche le elezioni amministrative, da sempre molto “sentite”) e che il CFVA sarà probabilmente 
chiamato nuovamente a prestare servizio di vigilanza ai seggi elettorali ed il personale incaricato dovrà 
obbligatoriamente svolgere tale delicato servizio con tutte le necessarie garanzie e la dovuta serenità d’animo. 

 Ciò premesso si chiede di conoscere quali siano state le azioni da Lei intraprese a tutela del personale e 
che queste azioni vengano immediatamente portate a conoscenza di tutto il CFVA, in modo tale che il personale 
possa serenamente svolgere le proprie funzioni, anche se comandato a svolgere il servizio di vigilanza ai seggi 
elettorali. 

 Si resta in attesa di tempestivo riscontro, significando sin d'ora che queste OO.SS. contrasteranno ogni 
ordine di servizio che disponga l’impiego del personale del CFVA nei servizi in oggetto senza le necessarie certezze 
sul proprio ruolo e adeguate garanzie di tutela sul proprio operato. 

 Distinti saluti. 

 

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 – S. Talloru) 

            


