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Oggetto: passaggio di grado personale CFVA

Nella recente riunione del 26 giugno scorso, anche per i tempi ristretti  nella quale si è 
svolta la riunione, non abbiamo potuto approfondire un aspetto fondamentale delle nostre 
richieste  come  la  necessità  della  riforma  della  legge  istitutiva  del  Corpo  e  l’urgente 
intervento  per  evitare  il  realizzarsi  di  una  grave  situazione,  legata  alle  progressioni 
giuridiche, che nostro malgrado ci costringerà a forti azioni di protesta anche pubbliche.  

La mancata modifica dell’art. 102 del nostro CCRL, che determina l’approvvigionamento 
del  fondo  per  le  progressioni  sia  che  queste  siano  di  natura  anche  economica  o 
soltanto giuridiche  (concordata  da  tutte  le  organizzazioni  sindacali  con  il  Coran  ed  il 
precedente Assessore al Personale) causerebbe, nel Corpo Forestale, una inaccettabile 
divisione di “parigrado” con stessa identica anzianità lavorativa.  Un effetto deleterio ed 
ingiustificabile che non trova alcun riscontro in alcuna delle istituzioni come la nostra come 
ad esempio il Corpo Forestale dello Stato o i Corpi Forestali delle altre Regioni e Provincie 
Autonome.

Una vera e propria  beffa  per  il  personale del  Corpo che si  accinge ad affrontare una 
campagna antincendio, che si annuncia già particolarmente difficile ed impegnativa, dove 
oltre ai sacrifici, impegno e disagi spesso si arriva a mettere a rischio, per il bene comune, 
la propria incolumità. Una situazione tanto più inaccettabile se si pensa che per realizzare 
completamente il “progetto progressioni” basterebbe introdurre una norma la cui legittimità 
è certificata dal fatto che è già in uso nel contratto di  centinai di  migliaia di dipendenti 
pubblici e per attuarla non occorre un solo centesimo di finanziamento.

Proprio in questi giorni l’ufficio del personale ha indetto le selezioni per le progressioni 
giuridiche che se attuate senza la modifica del suddetto articolo produrranno una serie di  
situazioni paradossali. Ad esempio, il personale che ricopre il ruolo di Ufficiale del Corpo,  
con quasi 35 anni di servizio, che pur avendo tutti i requisiti non ha usufruito delle recenti  
progressioni  solo  per  mancanza  di  fondi,  ora,  per  la  seconda  volta  e  senza  alcuna 
ragionevole motivazione,si troverebbe nuovamente escluso dalla possibilità di un legittimo 
avanzamento di grado.

Inaccettabili  effetti  anche  nel  ruolo  Agenti  e  Ispettori  dove  il  passaggio  di  grado,  fra 
personale con stessa anzianità, rischia di essere stabilito con regole più adatte ad una 
lotteria di fine anno che ad un organizzazione con compiti di pubblica sicurezza e polizia 
giudiziari  come la nostra.  Tutto questo potrebbe essere evitato con un semplice “nulla 
osta” (anche solo verbale) dell’Assessore ed una sola riunione con il  Coran in quanto 
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esiste  già  l’accordo  della  maggioranza  delle  organizzazioni  e  la  più  volte  dichiarata 
disponibilità del Presidente De Angelis.

La mancata legge di riforma (fortemente richiesta da questa organizzazione sindacale già 
con la giunta del presidente Masala del 2000) iniziata con un tavolo tecnico e poi ripresa 
senza alcuna conclusione da tutti gli assessori che si sono succeduti, ha comportato che 
ancora oggi siamo gli unici in Italia a dover subire norme che male si adattano ad un 
istituzione  pubblica  come  la  nostra.  Nelle  regioni  e  provincie  autonome  la  trattativa 
contrattuale e gli adeguamenti stipendiali, così come da noi in Sardegna, sono unici per 
tutti i dipendenti della Regione ma oltre al Contratto Collettivo Regionale ci sono precise 
norme di legge che regolano per il personale dei Corpi Forestali, sia i gradi, sia i percorsi  
di carriera, riconoscendo inoltre un indennità direttamente collegata a quella che lo Stato 
concede a tutti gli operatori delle forze di polizia. 

La scrivente  organizzazione sindacale chiede un intervento  urgente dell’  Assessore al  
Personale di concerto con quello all’ambiente. Annunciamo fin d’ora la necessità di una 
assemblea generale di tutto il personale del Corpo per l’individuazione di possibili forme di  
protesta  come  la  proclamazione  di  una  giornata  di  sciopero  che  serva,  fra  le  altre 
questioni, a ricordare alla Giunta ed all’opinione pubblica che la politica non può ricordarsi  
del Corpo Forestale, così come sta succedendo da molti  anni,  solo ed esclusivamente 
quando si tratta di attribuire nuove ed ulteriori competenze.

Si resta di un cortese sollecito riscontro.

Il segretario generale
Marcello Cucca 
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