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Oggetto:  Disegno di legge n. 72 - articolo 8 - Modifiche all'articolo 28, comma 3, della legge 

regionale n. 31 del 1998. 

Abbiamo appreso che dal 12 novembre 2014 sarà discusso in aula il Disegno di Legge n. 72 
presentato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli affari generali, 
personale e riforma della Regione, Demuro.  
 
In tale disegno all'articolo 8 è stabilito che l'incarico di Comandante del Corpo forestale possa 
essere conferito a dirigenti della Regione, o degli enti, esterni al Corpo ovvero può essere attribuito 
a  persone estranee all'Amministrazione e agli enti. Una previsione che non tiene conto delle 
peculiarità del CFVA, che sotto questo aspetto non è assimilabile alle altre strutture regionali, ma è 
invece più vicino alle esigenze delle forze di polizia dove questo ruolo viene ricoperto attraverso 
meccanismi di selezione interni alla propria amministrazione. 
 
Questo Sindacato ha ribadito più volte che la delicatezza delle funzioni del Corpo sono tali, da 
rendere obbligata la scelta del personale apicale fra il personale che abbia fatto un percorso 
organico interno al Corpo. Questo è il fine dell'articolo 28 comma 3 della LR 31/98 vigente che 
distingue il Comandante del Corpo dal resto del personale dirigente della Regione. 
 
A questo proposito inoltre, non si capisce quale possa essere la "comprovata professionalità ed 
esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale" se non si è lavorato o non si 
lavora più da qualche anno nel Corpo. Al pari c'è da chiedersi quale persona esterna 
all'amministrazione possa con profitto dirigere una struttura pubblica tanto complessa. 
 
Infine non è chiaro come mai nel disegno di legge 72, si voglia trattare quest’unica questione del  
Corpo forestale della Regione e non invece affrontare tutta la materia (così come chiesto da questa 
organizzazione sindacale in più circostanze) con una norma organica. Si chiede pertanto che venga 
ritirato l'articolo 8 del DDL 72 e si affronti  l'argomento del Comandante del CFVA in un apposito e 
specifico disegno di legge di ristrutturazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. 
 
 

Il segretario generale 

Marcello Cucca 

Ai Consiglieri del  

Consiglio Regionale della Sardegna 

LORO SEDI 


