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Prot. n. 233 U-15 Cagliari, 28 aprile 2015 

 
Al Prof. Francesco Pigliaru 
Presidente della Giunta Regionale 
 

Alla Dott.ssa Donatella Spano 
Assessore Regionale della Difesa Ambiente 
CAGLIARI 
 

e, p.c.    Al Dr. Gavino Diana 
Direttore Generale del Corpo Forestale e di V.A. 
CAGLIARI 

 
 

 
Oggetto:  Ruolo e riforma del Corpo Forestale e di V.A. - Richiesta di convocazione urgente. 
 
 
On.le Presidente, On.le Assessore, 

come già rappresentato in precedenti note, fra il personale del Corpo Forestale e di V.A. è diffusa la 
preoccupazione per le notizie diffuse in merito alle sorti future del Corpo, per quanto sia noto che il piano di 
unificazione delle forze di polizia dello Stato in atto a livello nazionale non dovrebbe riguardare l’attuale 
ruolo e funzioni dei Corpi Forestali delle Regioni e Province Autonome, e per quanto da parte della Giunta sia 
già stata affermata con chiarezza la forte volontà di mantenere e difendere le prerogative attribuite alla 
Sardegna dallo Statuto speciale. 

Si ha inoltre notizia che, nell’ambito della riorganizzazione dell’Amministrazione regionale, è in corso di 
definizione un piano di riforma anche della Direzione Generale del Corpo Forestale e di V.A.  

Anche per questi motivi, queste OO.SS. sollecitano da tempo l’apertura di uno specifico tavolo di confronto 
sul tema, per approfondire le specificità che caratterizzano il C.F.V.A., analizzare le attuali criticità, 
rappresentare le aspettative del personale, nonché conoscere le determinazioni dell’Amministrazione, allo 
scopo di giungere ad un progetto di riforma, necessario ed auspicato, ma anche il più possibile condiviso. 

In tal senso già in occasione dell’incontro tenutosi il 2 dicembre 2014 si erano raggiunte alcune intese con 
l’Assessore della Difesa dell’Ambiente ed auspichiamo che le positive premesse si traducano quanto prima in 
fatti concreti. 

Per quanto sopra, si rinnova la richiesta di urgente convocazione e si confida in un cortese sollecito riscontro. 

Si ringrazia e si porgono 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) 

               

 

  
 
 
 
 
 
 

 

  


