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Prot n. 491U - 14 

Cagliari, 21 luglio 2014   

 

A tutti i colleghi del Corpo Forestale e di V.A.  

Al Dr. Gavino Diana                                                         

Comandante del Corpo Forestale e di V.A.  

Alla Prof. Donatella Spano                                                

Assessore della Difesa dell’Ambiente  

 

   

Oggetto:   Riunione con il Comandante del C.F.V.A.: ancora nessun accordo sugli importi delle indennità di 

settore. 

 

Fumata nera anche  nella riunione tenutasi lo scorso giovedì a Cagliari con il nuovo comandante del Corpo sugli 

importi delle indennità di posizione per i settori.  

L’indennità per il 2014,  stabilita dalla Direzione senza contrattazione ed erogata fin dal mese di gennaio nella 

misura di 732 euro mensili, era stato il motivo della rottura delle relazioni sindacali con il precedente direttore 

nello scorso mese di maggio.  Queste OO.SS. avevano chiesto che si avviasse un ragionamento sulla 

realizzazione di progetti per i gruppi di lavoro realmente utili ed articolati nel tempo, che seppur con risorse ben 

più limitate (300 euro l'anno) interessano la generalità del personale. In tal senso è stata anche avanzata una 

proposta che non toglie ai colleghi con incarico di settore nulla di quanto finora percepito ma nello stesso 

tempo consente di rafforzare le attività dei gruppi di lavoro con il coinvolgimento di un maggior numero di 

colleghi. La Direzione oggi come allora, ha respinto la richiesta dichiarando di non essere disponibile a cedere un 

solo centesimo di quanto corrisposto ai settori. 

Una posizione che nega ogni possibilità di trattativa alle organizzazioni sindacali che dovrebbero in questo caso 

soltanto sottoscrivere le decisioni del comandante del Corpo, che di fatto stabilisce in modo unilaterale come 

spendere le risorse degli incarichi sia individuandone il numero sia  decidendone gli importi. Una condizione che 

anche stavolta non mette  i sindacati nella condizione di siglare un accordo, nel rispetto delle indicazioni della 

Delibera della Giunta Regionale sulla ripartizione del Fondo, che dia un segnale di equa attenzione a tutti. La 

discussione sul tema si è chiusa con l'impegno di un nuovo incontro nel giro di pochi giorni per dare il tempo  al 

Direttore di formulare altre ipotesi di accordo volte a superare la situazione di stallo. 

Nella riunione è stato inoltre chiesto al nuovo Comandante del Corpo di farsi garante per il rispetto delle regole 

e la loro omogenea applicazione nei vari Ispettorati, ma anche un immediato avvio della trattativa per 

riscrivere il contratto integrativo. Si è chiesta maggiore trasparenza negli atti di gestione del personale (come 
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formazione e trasferimenti) ma anche la possibilità di contribuire a rendere più efficiente l'amministrazione 

attraverso una più oculata spesa di mezzi, divise e tutto quello che occorre per svolgere la nostra attività. 

Abbiamo chiesto anche che il comandante del Corpo si attivi presso l'Assessore al Personale e quello 

all'Ambiente affinché venga risolta al più presto la questione delle progressioni professionali giuridiche con il 

passaggio di tutto il personale che ha maturato i requisiti.  

Prendiamo atto degli impegni e delle rassicurazioni espressi dal nuovo Direttore Generale in ordine alla 

necessità di una revisione dell'assetto organizzativo del CFVA, di una maggiore trasparenza in tema di mobilità e 

trasferimenti, della ricerca di maggiori garanzie a tutela del personale preannunciando in merito una prossima 

Direttiva di correzione delle previsioni del piano speditivo di protezione civile. 

Esprimiamo una parziale soddisfazione per l'andamento dei lavori e confidiamo che vi siano buone possibilità di 

instaurare un rapporto di dialogo costruttivo e proficuo con la nuova Direzione. 

Vi terremo informati.  

   

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) 

                   

 


