
Pag. 1 di 1 

 
 
Prot. n. 219U - 15      Cagliari, 21 aprile 2015 
 

Al Dr. Gavino Diana 
Direttore Generale  CFVA - CAGLIARI 

 
A tutti i colleghi Forestali – SEDI 
 

 

 

Oggetto:   Trattazione problematiche CFVA – sollecito convocazione. 

 

 

Egregio Direttore, 

con precedenti note sindacali avevamo posto alla Sua attenzione alcuni temi che a nostro avviso necessitano di una 
urgente trattazione ed avevamo richiesto la convocazione di specifici tavoli di approfondimento e confronto, con lo spirito 
di confrontarci e trovare finalmente soluzioni condivise e risposte concrete ad alcuni aspetti problematici del nostro lavoro, 
particolarmente sentiti da tutti i colleghi.   

Ci riferiamo alla revisione del Contratto Integrativo, al piano delle emergenze di protezione civile, al tema dello 
straordinario da recuperare in caso di mancanza di risorse per il suo pagamento (nota prot. n. 56-15 del 27.01.2015), al 
tema delicato e particolarmente sentito della mobilità del personale  (nota prot. n. 124-15 del 02.03.2015), agli specifici 
problemi delle BLON (nota prot. n. 41-15 del 20.01.2015), a quello dell’attivazione del nuovo portale informatico (nota 
prot. n. 205-15 del 15.04.2015); da ultimo, a seguito della comunicazione di avvenuta assegnazione delle somme, è urgente 
la definizione dell’accordo per la liquidazione del Salario di Rendimento. 

Siamo convinti che riuscire a dare compiuta definizione ad almeno alcuni di tali problemi sia di fondamentale importanza, 
anche per affrontare con alcune certezze organizzative e maggiore serenità di tutto il personale, la imminente campagna 
antincendi. 

Dobbiamo prendere atto che ad oggi, non abbiamo ancora avuto alcun riscontro alle nostre richieste e pertanto 
rinnoviamo la richiesta di convocazione urgente di un tavolo di confronto per affrontare, nei tempi più brevi consentiti,  i 
temi citati. 

Rimaniamo in attesa di un cortese  riscontro e porgiamo distinti saluti. 

 

LE   SEGRETERIE 

                CGIL – FP                                 CISL – FPS                                UIL – FPL                                    S.A.F. 
        ( A. Cois – M. Didu )                 (R. Sirigu – G. Mozzo )                              ( G. Spanu – E. Carta )                 ( M. Cucca ) 

                     

 

  
 
 
 
 
 
 

 

  


