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Oggetto: motivazioni della necessità di un apposito stanziamento sulle progressioni 

del personale CFVA in legge finanziaria 

 

In tutte le forze di polizia ed in particolare nel Corpo Forestale dello Stato 

(assimilabile in tutto e per tutto al CFVA della Regione) i passaggi di grado non sono 

legati a specifici stanziamenti ma sono automatici e legati a precisi periodi di 

permanenza nei singoli “gradi”. Un organizzazione gerarchica la cui valenza, anche 

esterna, è da sempre legata ai rapporti con l’autorità giudiziaria e le altre forze di 

polizia.  

Nel corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione Sardegna il passaggio di 

grado è determinato invece da uno specifico stanziamento di risorse che 

periodicamente dovrebbe consentire a chi ha maturato i requisiti il passaggio nel 

grado superiore.     

Lo stanziamento previsto dalla legge finanziaria 2011 (art. 18 c. 44 L.R. n.12 del 

30/06/2011) ha consentito a tutti i dipendenti della regione di avere una 

progressione professionale economica ed alla direzione generale del CFVA di 

attribuire soltanto ad una parte del personale i relativi gradi gerarchici maturati e 

previsti dal vigente ordinamento. L’insufficienza di risorse ha determinato la 

divisione ingiustificata dei contingenti di “parigrado” alterando quei meccanismi 

organizzativo/gestionali tipici delle organizzazioni che seppur ad ordinamento civile 

come il CFVA, sono comunque “militarmente organizzate”.  
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Occorre pertanto, per completare il processo di progressione gerarchica, iniziata con 

la legge regionale numero 12 del 2011 e previsto dal vigente ordinamento 

normativo, integrare il finanziamento previsto dalla suddetta legge di euro 240.000. 

 
 
 
 
 
 

Bozza di emendamento alla finanziaria 2015 
 

Per la chiusura delle pendenze della contrattazione collettiva del personale Corpo 

Forestale e di VA di cui all’accordo sulle progressioni professionali 10 novembre 

2009 e successivi accordi integrativi della direzione generale del CFVA previste 

dall’articoli 9 e 10 del contratto collettivo regionale di lavoro è autorizzato, con 

riferimento all’anno 2015, un ulteriore finanziamento di euro 240.000 a valere sullo 

stanziamento iscritto nel fondo per le progressioni professionali (UPB S01.02.001 - 

cap. SC01.0139). 

   

 

Il segretario generale 

Marcello Cucca  

 


