
 
Pag. 1 di 1 

 
 
 
Prot  n.  592U - 14 

Cagliari, 3 ottobre 2014 
 

Al Dr. Gavino Diana 
Direttore Generale Corpo Forestale e di V.A. 
CAGLIARI 
  

e, p.c.  Al Dr. Giuseppe Delogu 
Direttore Servizio Ripartimentale C.F.V.A. 
CAGLIARI 
 
Ai Colleghi Forestali  
SEDI 
 

 
 

Oggetto:  Organizzazione servizi per emergenze di protezione civile – Richiesta di convocazione urgente.  

 

Egregio Direttore, 

la Sua Direttiva n. 1370 di riprogrammazione delle funzioni di presidio territoriale, assegnati al CFVA dal D.A.D.A. n. 

11/36 del 27.03.2006, riferite alle emergenze di protezione civile, derivanti in particolare da rischio idraulico, stabilisce 

che “gli Ispettorati predispongono modalità di esecuzione dei servizi anche in modo congiunto fra reparti, ottimizzando 

la continuità del monitoraggio diurno e notturno in funzione delle reali esigenze, in un quadro di omogeneità delle 

funzioni su base regionale”. Inoltre, al cap. 4.5 stabilisce in maniera inequivocabile che “…..le determinazioni 

ripartimentali[…..] applichino uno strumento operativo omogeneo a livello di zona di rischio, da utilizzare in situazioni 

di allerta con criticità moderata ed elevata”. 

Si ha notizia che mentre la quasi totalità degli Ispettorati Ripartimentali intende organizzare l’impiego delle forze in 

campo unicamente in conseguenza delle concrete dichiarazioni dello stato di allerta, l’Ispettorato di Cagliari intende 

pianificare ordinariamente la presenza notturna del personale anche in assenza di effettive emergenze. 

Considerata la ben nota carenza di personale nei reparti sul territorio, si ritiene che l’impiego di quote di personale per 

servizi notturni, non motivati da condizioni di contingente emergenza, costituisca un inutile dispendio di energie e 

generi notevoli difficoltà al già difficile puntuale assolvimento degli ordinari compiti del servizio diurno. 

Poiché la materia rientra fra quelle di cui all’art. 10 del CCRL ed è pertanto oggetto di contrattazione, si chiede alla S.V. 

la convocazione di un urgente incontro, allo scopo di approfondire il tema ed assolvere alle funzioni richieste 

individuando forme di organizzazione del lavoro attuabili e compatibili con gli accordi contrattuali, con la normativa 

che regola il lavoro notturno e con le altre norme che a vario titolo pongono delle limitazioni all’impiego del 

personale. Nelle more della convocazione si chiede inoltre l’immediata sospensione della Determinazione n. 1778 del 

Direttore del Servizio Ripartimentale di Cagliari. 

Si rimane in attesa di un cortese urgente riscontro. 

 

LE   SEGRETERIE 
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