
S.A.F.
Sin dacato Auton omo

del 
Corpo Forestale Sardo

A tutti i nostri 
ASSOCIATI

Loro Sedi

Cagliari 21 luglio  2015 

La sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che i contratti dovranno essere nuovamente rinnovati

ed in attesa che vengano stanziate le risorse per il contratto economico noi chiediamo la chiusura immediata

del contratto “giuridico” con il Coran che seppur a “costo zero” ci consenta di risolvere: 

- le progressioni di chi non le ha fatte, 

- la banca delle ore che ci consenta ri recuperare con maggiore flessibilità lo straordinario non pagato, 

- una adeguata indennità di reperibilità, 

- un aumento del numero dei buoni pasto 

ma sopratutto la riforma del CFVA che la Giunta Regionale intende fare entro il mese di ottobre,

per noi, già dal primo articolo deve contenere “RICONOSCIMENTI ECONOMICI”
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Comunicazione trasmessa solo via fax

Sostituisce l’originale

- art. 6, comma 2, Legge 412/1991 -

La riforma della legge “26”

Articolo 1

Riconoscimenti economici

Al personale CFVA è corrisposta un indennità mensile di importo pari alla media delle specifiche 

“indennità d’istituto” riconosciute dalle loro amministrazioni agli appartenenti dei Corpi Forestali

di Regioni e Provincie autonome.

Assemblea Generale

SAF

giovedì 23 luglio ore 10,00  

(presso i locali del Centro di Formazione Professionale CRFP via Caravaggio Cagliari)

- Si precisa che si possono utilizzare le ore di assemblea (12 ore annuali) per tutti i turni di lavoro ricompresi fra le
8,00 del mattino alle ore 20,00 della sera.

- l’Assemble e aperta anche ai non iscritti al SAF. 

- Si ricorda che all’ingresso è prevista la rilevazione delle presenze che attesta il corretto utilizzo delle ore di permesso

Gli iscritti al SAF decideranno se gli obiettivi proposti sono condivisi e quali 

iniziative intraprendere per raggiungerli, compreso quello di dare 

mandato al proprio sindacato alla proclamazione di una giornata di sciopero.


