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Oggetto: manifestazione di protesta personale Corpo Forestale e di vigilanza ambientale indetta dal  
               SAF per il giorno 25 settembre a Cagliari 
 
 
Nonostante la proclamazione da diversi mesi dello stato di agitazione da parte del SAF (il più 

importante sindacato del Corpo Forestale) e le conseguenti azioni di protesta fra cui l’assemblea 

generale dei lavoratori, la proclamazione di una giornata di sciopero e la manifestazione di protesta, 

in piena campagna antincendio, sotto il palazzo dell’assessore della difesa dell’Ambiente (per altro 

in quei giorni chiuso per ferie) ad oggi constatiamo il più totale disinteresse della Giunta Regionale. 

Nessuna risposta o convocazione da parte degli assessori al personale e all’ambiente che 

probabilmente pensano che i problemi rappresentati dalla nostra organizzazione sindacale siano di 

poco conto e che prescindano dall’efficienza della nostra struttura. Tanto che i due assessori a metà 

dello scorso mese di agosto, sul sito ufficiale della regione, si dicevano addirittura stupiti della 

reazione del SAF alla luce del fatto che, che i primi di settembre avrebbero “continuato i lavori” di 

concerto con le organizzazioni sindacali (di fatto mai iniziati) per la definizione dell’assetto 

organizzativo e dei relativi problemi del personale del Corpo Forestale della Regione Sarda. 

Pertanto, visto il perdurare di questa totale indifferenza, si comunica che per il giorno 25 settembre 

prossimo questa organizzazione sindacale ha promosso una manifestazione di protesta presso 

l’assessorato della difesa dell’ambiente in via Roma a Cagliari durante la quale verranno 

illustrati i punti qualificanti delle questioni che, a nostro parere, dovrà affrontare la legge di riforma.  

   

Il segretario generale 

Marcello Cucca  

Al Presidente della Giunta Regionale   
Prof. Francesco Pigliaru  
 
All’Assessore della Difesa dell’Ambiente   
Prof.. Donatella Spano  
 
Al l’assessore Affari Generali e  Personale   
Prof.  Gianmario Demuro  
(protocollo.prefss@pec.interno.it ) 
 
E, p.c. Agli organi di stampa 
 
E, p.c. a tutti i colleghi 
 
 


