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Prot.n. 63 del 7 marzo 2016

Al Presidente della Regione e componenti della Giunta Regionale della Sardegna

Al Presidente e Componenti del Consiglio Regionale della Sardegna

All'Assessore della Difesa dell'Ambiente

All'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

A tutto il personale del CFVA

Oggetto: legge 124/2015 – garanzie per il personale del CFVA

Come è noto in oltre 25 anni di attività il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha sostituito in
Sardegna il Corpo Forestale dello Stato in tutto e per tutto, lavorando con alta professionalità e
dedizione, ottenendo importanti risultati in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e del mare.

Oggi più che mai, stanchi delle tante promesse fatte e non mantenute, siamo preoccupati per il
futuro  del  personale  del  CFVA,  in  quanto  la  Legge  124  del  2015  dispone  il  passaggio  delle
competenze del Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e ai Vigili del Fuoco.

La stessa legge, tuttavia, all'art. 8 c.7, dispone che “nei territori delle regioni a statuto speciale e
delle  province autonome di  Trento e di  Bolzano restano ferme tutte le  attribuzioni  spettanti  ai
rispettivi  Corpi  forestali  regionali  e  provinciali,  anche  con  riferimento  alle  funzioni  di  pubblica
sicurezza  e  di  polizia  giudiziaria,  secondo  la  disciplina  vigente  in  materia  e  salve  le  diverse
determinazioni  organizzative,  da  assumere con  norme di  attuazione  degli  statuti  speciali,  che
comunque  garantiscano  il  coordinamento  in  sede  nazionale  delle  funzioni  di  polizia  di  tutela
dell’ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare”.

Ora, con fermezza, al Presidente della Regione, agli Assessori competenti, alla Giunta e a tutto il
Consiglio Regionale chiediamo se è loro intenzione mantenere l’attuale struttura e garantire al
personale  del  Corpo  Forestale  Regionale  le  tutele  giuridiche,  previdenziali  e  pensionistiche
previste per gli appartenenti alle Forze di Polizia, che svolgeranno le medesime funzioni in campo
nazionale.

In alternativa, se la Regione non intende assicurare questa rivendicazione,  le OO.SS scriventi
chiedono con altrettanta fermezza che anche al personale del CFVA venga data la possibilità di
transitare nelle altre Forze di Polizia e nei ruoli amministrativi del Comparto Regione, così come
previsto per analogia dalla Legge 124 del 2015 per i colleghi del Corpo Forestale dello Stato.

In attese di urgente riscontro porgono distinti saluti

Le Segreterie
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