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Prot. n. 159U -14              Cagliari, 26 febbraio 2014 

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

 
A tutti i colleghi Forestali 
SEDI 

 

 

Oggetto:  Sperimentazione  Registro  “Mod. 7” online e grave burocratizzazione del lavoro. 

Presso vari reparti periferici  è in corso la sperimentazione dell’uso del Registro  “Mod.  7” online, finalizzata 
al suo definitivo impiego in luogo dello “storico” registro cartaceo. Le scriventi organizzazioni sindacali, anche 
sulla base delle numerose segnalazioni di criticità evidenziate dal personale coinvolto nella sperimentazione,  
pongono all’attenzione della S.V. le seguenti  valutazioni e considerazioni. 

Innanzitutto non si comprendono le vere ragioni e le finalità della attuale tendenza verso la massiccia 
“burocratizzazione” del lavoro, che nel caso in oggetto infligge un colpo mortale allo storico Registro nel 
quale sono annotate tutte le attività di servizio preventivate e svolte, e più in generale tutto ciò che accade 
nel reparto:  il vero e proprio fulcro che ne scandisce giorno per giorno il suo funzionamento e sul quale sono 
basate le comunicazioni e lo scambio di informazioni fra il personale che si avvicenda nella copertura dei 
diversi turni di servizio. In sintesi il vero e proprio archivio dati che certifica (anche sotto il profilo legale) 
l’attività del reparto. Riteniamo che la sua soppressione e la sostituzione con un sistema etereo e virtuale 
possano solo essere il frutto del pensiero di chi ha una concezione poco chiara di come sia organizzato e di 
come si svolga il lavoro in una Stazione Forestale o comunque in un qualsiasi altro reparto operativo.  

L’adozione della versione virtuale del Modello 7 presenta in se delle criticità intrinseche poiché snatura il 
senso e lo stesso concetto di “brogliaccio” storicamente attribuito al Registro Mod. 7 cartaceo usato 
finora; quest’ultimo infatti permette al personale del reparto che inizia il proprio turno di servizio di 
conoscere rapidamente, con un immediato “colpo d’occhio”, l’esito dei servizi svolti nei turni o nelle giornate 
precedenti ed il servizio preventivato, di prendere cognizione della situazione esistente e di operare 
immediatamente, subentrando con la tempestività necessaria nella gestione delle evenienze o emergenze da 
affrontare. In tutte le professioni similari e in particolare nei reparti “operativi” (altri corpi di polizia, VV.FF.,  
ospedali e pronto soccorso, etc.) caratterizzati da situazioni che implicano valutazioni e decisioni tempestive, 
sono sempre presenti dei registri cartacei, i cosidetti “brogliacci” appunto, che permettono un immediato 
inquadramento della situazione e la possibilità di programmare l’intervento (scrivendo a mano un sommario 
preventivo) con la  rapidità che può significare la differenza tra un operazione efficace o una tragedia. 

Al contrario dell’attuale sistema “antico” ma semplice ed efficace, l’adozione del solo Mod. 7 online 
costringe tutto il personale ad una sequenza di operazioni la cui cadenza e tempistica è condizionata da un 
sistema virtuale e da macchine il più delle volte inefficienti ed inaffidabili.  

E’ facile infatti immaginare che con tale sistema, per poter accedere alle disposizioni ed alle informazioni di 
servizio necessarie, sia nella fase di pianificazione che in quella di presa visione dei servizi e degli esiti, tutto il 
personale che subentra in servizio deve avvicendarsi a turno di fronte ad un pc, inserire le proprie credenziali 
(più volte!) accedere al sistema (che, sia detto per inciso, non ha nulla da spartire con il concetto informatico 
di “user friendly”), che viaggia su una rete lentissima e spesso non funzionante, aprire le singole pagine nelle 
quali sono riportate le disposizioni di servizio e gli esiti dei servizi precedenti, e solo dopo, sulla base di 
queste informazioni, pianificare il servizio da effettuare, scegliendo le attrezzature ed apparecchiature 
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necessarie per le uscite sul territorio. Parimenti, la necessità (tutt’altro che rara) di modifica di un servizio già 
preventivato, in funzione di nuove sopraggiunte condizioni o esigenze operative, comporta un ulteriore 
aggravio ed un notevole dispendio di tempo prezioso.   

E’ evidente a chiunque che tali lungaggini, in situazioni in cui è richiesta la massima tempestività per 
affiancare o avvicendarsi con i colleghi in servizio (si pensi al caso di incendio in atto o di una operazione di 
p.g. in corso),  producono dei ritardi che possono avere effetti devastanti e esporre il personale a gravi 
responsabilità proprio a motivo della intempestività e inefficacia dell’azione. 

Cogliamo inoltre l’occasione per evidenziare che questa ulteriore incombenza va a sommarsi e talvolta a 
sovrapporsi ad altre snaturando il lavoro dei reparti tipicamente operativi e piegandolo alla farraginosa 
burocrazia, estremamente dispendiosa in termini di tempo e risorse umane, a scapito del servizio vero, 
generando di fatto un’assenza dal territorio immediatamente avvertita anche dai cittadini. Per concretezza 
di argomentazione citiamo, a titolo di esempio non esaustivo, le disposizioni vigenti per la compilazione e 
trasmissione dei “fatti salienti”, la trasmissione dei turni settimanali di servizio, la trasmissione giornaliera dei 
files con il personale in servizio, la compilazione delle schede di identificazione delle persone sottoposte a 
controllo e la loro trasmissione periodica, la compilazione dei registri online delle C.N.R. e dei PP.VV. 
amministrativi e, in alcuni Ispettorati, il riepilogo mensile del numero delle CNR e dei PPVV amministrativi 
divisi per materia, il riepilogo mensile delle ore di servizio prestate dal personale dei diversi gradi e la 
tipologia dei servizi svolti; tutto questo a fronte di una continua e disorganica sottrazione di personale dai 
reparti operativi sul territorio per il sistematico rafforzamento degli uffici centrali, le cui ragioni 
organizzative sono lontane dall’esser sostenibili. 

La sperimentazione del “Mod. 7 online” fin qui condotta ha messo in evidenza le tante debolezze del nuovo 
sistema alle quali non è stata data finora adeguata soluzione e la sua inadeguatezza alle esigenze di una più 
efficiente ed efficace organizzazione del lavoro, anche sotto il profilo delle responsabilità e garanzie 
individuali.  

Per quanto esposto, queste OO.SS. chiedono che la prosecuzione della sperimentazione del “Mod. 7 
online” avvenga con il contestuale mantenimento in uso del Registro Mod. 7 cartaceo per la registrazione 
dei servizi e dei relativi esiti  ed in generale delle vicende contrattuali e di servizio inerenti il personale del 
reparto, e sia pertanto esclusa la sua soppressione dal prossimo primo marzo, come previsto dalle recenti 
disposizioni emanate dalla S.V.. 

Chiedono altresì un più organico coinvolgimento del personale che partecipa alla sperimentazione ed una 
puntuale raccolta e verifica delle criticità segnalate ai fini della profonda revisione del modello finora 
adottato, per adattarlo alle reali esigenze e garanzie della struttura e del personale.  

 

LE   SEGRETERIE 

         CGIL – FP 

( M. Didu ) 

CISL – FPS 

( G. Mozzo ) 

UIL – FPL 

( E. Carta ) 

S.A.F. 

( G. Farina ) 

             
       

       

 


