
 
 
 
Prot. n. 285 - U                                             Cagliari, 25 maggio 2015 

 
Riunione con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente prof.ssa Donatella Spano  
 
Nel pomeriggio di giovedì 21 u.s. si è svolto l’incontro con l’Assessore Spano, da tempo richiesto per 
avviare fattivamente il progetto di riforma del Corpo Forestale ed entrare nel merito delle priorità.  

In apertura, a causa delle polemiche sollevate da altre sigle, è stato necessario chiarire che convocare 
alcune OO.SS. (in questo caso le nostre) a seguito di specifiche richieste, è perfettamente legittimo e 
che nessuno ha il diritto di “imporre” agli altri la propria presenza. A maggior ragione quando 
l’Assessore garantisce la “par condicio”, prevedendo una successiva occasione di confronto con le 
stesse sigle protestarie, quando non si tratti di contrattazione ma di interlocuzione di carattere 
“politico”, e quando un gruppo di OO.SS. abbia compiuto un lungo percorso comune per conto proprio 
e voglia esprimere senza inutili polemiche le proposte elaborate.  

La prof.ssa Spano ha spiegato che, dopo molti impegni, è arrivato il momento di affrontare il tema del 
riordino del Corpo, e che non è casuale che lo stesso CFVA non sia stato oggetto della 
razionalizzazione delle posizioni dirigenziali portata avanti nel Comparto nei mesi scorsi. L’Assessore 
ritiene infatti che la specificità del Corpo (che comprende i particolari rapporti con lo Stato e alcuni 
Ministeri, oltre che con tutto il sistema delle Autonomie Locali, il ruolo centrale per il contrasto delle 
emergenze, l’evoluzione della normativa e delle competenze, la complessità dell’organizzazione, la 
funzione di “presidio” sul territorio, il carattere “specialistico” di diversi degli ambiti di lavoro) imponga 
l’adozione di soluzioni peculiari, anche nell’ambito delle “regole” del Sistema Regione. Intende quindi 
predisporre un DDL che tratti tutti questi temi, confrontandosi con le OO.SS. e tenendo ben ferme, 
ovviamente, le prerogative attribuite alla Sardegna dallo Statuto speciale. 

Da parte nostra abbiamo espresso apprezzamento per questa impostazione e per la volontà di non 
disperdere il patrimonio di esperienza e di professionalità che il CFVA rappresenta, osservando che 
nel DDL bisognerà individuare punti di equilibrio anche con il nuovo scenario che dovrebbe essere 
introdotto dal DDL n. 1577. In ogni caso, abbiamo sottolineato come sia indispensabile fare il punto 
sulle funzioni e i carichi di lavoro, per ridefinire dotazioni organiche attendibili sia a livello complessivo 
che di Direzione, Ispettorati, Stazioni e Blon, e garantire la piena capacità operativa e la presenza 
capillare sul territorio. Questo perché è sempre più difficile far fronte ai crescenti impegni, perché 
l’attuale distribuzione del personale presenta molte incongruenze, perché occorre restituire 
trasparenza e coerenza ai trasferimenti disposti in questi anni e prevedere una nuova fase di mobilità 
volontaria, ed anche perché è prossima una scadenza di tipo generazionale, che farà saltare tutto 
l’assetto se non verrà anticipata con misure opportune.  

Nell’ambito della riforma, è a nostro avviso essenziale investire adeguate risorse finanziarie, sia per gli 
organici e la strumentazione, che per la sicurezza e la formazione, che per i riconoscimenti ai 
dipendenti. Abbiamo inoltre chiesto che la Giunta dia immediate disposizioni al Coran perché nel 
prossimo accordo di tipo giuridico si risolvano alcune questioni urgenti relative al Corpo Forestale. 

Concludendo la riunione, l’Assessore ha detto di considerare molto positivo lo scambio di idee e ci ha 
chiesto di farle avere testi scritti sui diversi punti illustrati, avendo intenzione di predisporre in tempi 
brevi la bozza del DDL sulla quale confrontarsi.  Cordiali saluti       
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