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Oggetto: Sindacato Autonomo del Corpo Forestale della regione Sarda - proclamazione sciopero del 

personale CFVA per il 13 agosto - provvedimento Commissione di Garanzia  

 

 

In riferimento al provvedimento della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero 

nei servizi pubblici essenziali n. 11394/RAL nella quale si invita la nostra organizzazione sindacale a revocare 

immediatamente lo sciopero proclamato per il 13 agosto prossimo si precisa quanto segue: 

La Commissione indica il mancato rispetto del periodo di franchigia estiva (dal 10 al 20 agosto) indicato  

dall’articolo 6, comma 5, lettera “a”, del contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni – Autonomie 

Locali che stabilisce però, le regole contrattuali del personale di Comuni, Provincie e regioni a statuto 

ordinario ma non di certo può essere applicato al personale delle Regioni a statuto speciale ne alle 

provincie di Trento e Bolzano. 

La Regione autonoma della Sardegna, in virtù della propria legge costituzionale, ha competenza primaria in 

materia di personale, ed è sede di specifica contrattazione.  Nel contratto collettivo del personale della 

Regione Sarda al “capo 5” vengono trattati “lo sciopero e le procedure di composizione dei conflitti” ed 

all’articolo 26 sono previste le “norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali”.  

Appare pertanto incomprensibile il riferimento della Commissione alle prescrizioni di un contratto collettivo 

che in nessun modo si applica al personale della Regione Sarda. Pertanto, seppur in netto dissenso sui 

riferimenti normativi e contrattuali contenuti nella “prescrizione” ed al fine di non esporre il personale del 

Corpo Forestale della regione a responsabilità di azioni che non siano perfettamente chiare ed all’interno 

delle regole costituzionali, questa organizzazione sindacale revoca lo sciopero previsto per il 13 agosto. 

Si comunica inoltre che la manifestazione di protesta prevista di fronte all’assessorato della difesa 

dell’ambiente per la stessa data viene spostata al giorno 20 agosto prossimo.  

  

Il segretario generale 

Marcello Cucca 

Alla Commissione di Garanzia per lo sciopero 

Al Presidente della Giunta Regionale Sarda 

All’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente 

All’Assessore Regionale al Personale 

Al Comandante del CFVA 

Al Prefetto di Cagliari 

A tutti i colleghi del CFVA 

 


