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Cagliari 29 Maggio 2014 – prot n. 397 

Al Presidente della Giunta Regionale 
Dottor Francesco Pigliaru 

 
All’Assessore della Difesa dell’Ambiente  

Dottoressa Donatella Spano 
 

e, p. c.          Al Comandante del CFVA  
Dottor Carlo Masnata 

 
 
 
Oggetto: Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Rottura Relazioni Sindacali - 

 

In riferimento alla convocazione del comandante del CFVA Carlo Masnata per venerdì 30 maggio 2014 

per continuare la trattativa sulla gestione del fondo di posizione (incarichi eccetera), queste 

Organizzazioni Sindacali comunicano formalmente che non intendono partecipare ad una riunione che 

ha come unico obiettivo quello di ratificare decisioni già prese dal comandante, senza affrontare 

nessuno dei problemi reali più volte evidenziati dalle nostre richieste di incontro. 

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo chiesto ripetutamente che venissero discusse e trattate materie di 

grande importanza per la vita e l’operatività del Corpo Forestale quali l’assetto organizzativo sul 

territorio e la revisione delle dotazioni organiche, la mobilità ed i trasferimenti del personale, i corsi di 

formazione ed aggiornamento, la “burocratizzazione del lavoro nei reparti operativi” a discapito 

dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi di vigilanza e di emergenza ambientale, la gestione delle gare di 

acquisto degli automezzi per la lotta agli incendi, senza mai ottenere non solo il dovuto confronto, ma 

neppure risposta ai problemi citati. 

Il comandante infatti ignora sistematicamente i diritti sindacali, gestendo unilateralmente questioni 

che incidono pesantemente nella vita di ognuno, nell'ambiente di lavoro e nella sicurezza degli 

appartenenti al CFVA, ed indirettamente anche sulla qualità dei servizi forniti al cittadino-utente, con 

una gestione del Corpo Forestale  fatta in maniera quanto meno personalistica e “opaca”, rispetto anche 

ai doveri di trasparenza ed imparzialità previsti dalle norme sul buon andamento della Pubblica 

Amministrazione. 

Nessun interesse ha invece dimostrato il comandante per la soluzione dei maggiori problemi del Corpo 

e la corretta definizione, attraverso  la trattativa sindacale e nel rispetto delle norme della LR n. 31/98 e 

dei contratti, doveri e diritti dei lavoratori. Il carattere autoritario e autoreferenziale della gestione è 

stato una costante di questi anni, con il DG che è arrivato a sollevare dal proprio incarico una 

commissione di gara perchè evidenziava l'inadeguatezza dei mezzi da acquistare, a tacciare di 

"allarmismo" i colleghi istruttori di tiro che segnalavano i problemi del poligono di tiro (per poi 

accorgersi di aver sfiorato la tragedia e dover chiudere in tutta fretta le prove di tiro con relativi 

disservizi e costosi movimenti di personale) e, ancor peggio, a tornare dopo decenni ad “affittare” 

poligoni dai privati. Nel febbraio scorso,  c’è stata un’altra dimostrazione di  gestione confusa dei 

rapporti istituzionali e di scarsa tutela della dignità del Corpo Forestale, in occasione dei servizi di 

ordine pubblico nei seggi elettorali, ragione per la quale le scriventi OO.SS. nello scorso marzo hanno 
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“invitato” il Comandante Masnata ad una riflessione sulla propria adeguatezza al ruolo istituzionale 

ricoperto. 

Una grave situazione che abbiamo chiesto di poter rappresentare alle SS.LL. già l'11 maggio scorso, 

senza ricevere finora alcuna risposta. Si deve perciò prendere atto di non avere, al momento, alcun 

attendibile interlocutore istituzionale.  

Per questo motivo, e proseguendo l’attuale stato di cose, queste segreterie sindacali decidono di non 

partecipare alla riunione convocata dal comandante per la giornata di domani e si riservano comunque 

di svolgere il proprio ruolo, denunciando pubblicamente una situazione che, se venisse ignorata  

dall'Assessore della Difesa dell’Ambiente, avrà sicuramente gravi ripercussioni nella oramai imminente 

campagna antincendio. 

 

LE   SEGRETERIE 

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

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

                   


