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Oggetto: progressioni professionali nel CFVA – richiesta di incontro assessore al Personale. 
 
 
In questi giorni è stata pubblicata la graduatoria relativa alle progressioni professionali giuridiche 
per il personale del CFVA che consentirà un avanzamento di “grado” a circa 150 forestali. 
 
Il passaggio di grado nei Corpi civili come il nostro (organizzati con una gerarchia funzionale e 
operativa) è regolato da meccanismi automatici che consentono a tutto il personale di progredire 
con un grado legato al ruolo e all’esperienza professionale, limitando invece l’avanzamento di 
carriera soltanto al personale che riceve valutazioni negative o provvedimenti disciplinari. 
 
Il meccanismo finora utilizzato nella nostra amministrazione (legato alle disponibilità economiche 
che derivano dalle retribuzioni individuali di anzianità di chi è andato in pensione in quella 
determinata categoria) ha stravolto questo principio, escludendo dalla possibilità di progredire 
personale di diverse anzianità e diverse categorie che in qualche caso può vantare ben oltre 
trent’anni di servizio nell’area di appartenenza e valutazioni sempre positive. 
 
Una situazione che getta discredito sul grado di attenzione dell’Amministrazione Regionale per una 
categoria di lavoratori che, finita l’emergenza incendi affronta quella delle allerte meteo, con 
continui stravolgimenti della propria vita lavorativa e privata. Un disinteresse gratuito, che umilia il 
nostro impegno per un lavoro che può essere svolto soltanto con coesione, spirito di appartenenza al 
Corpo Forestale, e dedizione particolare che spesso vanno oltre i propri compiti, le responsabilità 
previste dalle norme contrattuali ed anche oltre le norme di sicurezza che devono tutelare la nostra 
integrità fisica. 
 
Da oltre un anno chiediamo che vengano attuate soluzioni contrattuali che possano risolvere questo 
problema senza che venga speso un solo centesimo da parte dell’amministrazione, senza 
ottenere alcuna risposta. Chiediamo pertanto, al fine di meglio rappresentare il problema e le 
possibili soluzioni, un incontro urgente all’Assessore al Personale che abbia lo specifico oggetto: il 
passaggio di grado del personale CFVA. 

 

Il segretario generale 

Marcello Cucca 

 
 
 
E,p.c. 
 
 
E,p.c. 
 
 
E,p.c. 

All’Assessore del Personale  
Prof. Gianmario Demuro 
 
All’assessore della difesa dell’ambiente 
Prof. Donatella Spano 

 
Al  Comandante del Corpo Forestale 
Dott. Gavino Diana 

 
Al direttore generale del Personale 
Dott. essa Maria Giuseppina Medde 
 


