
 

   

 

  

 

Prot. 418                                      Cagliari, 8 settembre 2016 

 
RIUNIONE SUL DDL PER LA RIFORMA DEL CORPO FORESTALE 

 

 Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 settembre, si è tenuto l’incontro con l’Assessore dell’Ambiente 

Donatella Spano e l’Assessore del Personale Gianmario Demuro, presenti i Direttori generali del CFVA dottor 

Diana e del Personale dott.ssa Medde, per riprendere il confronto sul DDL per la riforma del Corpo Forestale. 

 

 Nell’introduzione, l’Assessore Spano ha r6ipercorso le tappe degli ultimi mesi, confermando che la 

Giunta attribuisce al tavolo con le OO.SS. valore primario, e che le cose stanno procedendo come previsto, per 

mantenere l’impegno di far approvare il DDL dall’Esecutivo regionale entro il 30 settembre p.v.  Al riguardo, ci ha 

dato atto di essere stati coerenti e corretti a difesa della trattativa in corso, e di avere puntualmente presentato le 

nostre proposte e valutazioni, sulle quali il loro gruppo di lavoro si è impegnato molto nei giorni scorsi, sia per 

fare sintesi, sia per approfondire aspetti giuridici e contabili connessi alle questioni da noi poste.  

 
 La stessa responsabile dell’Ambiente ha sottolineato che la Giunta ha preso atto dei diversi 

comportamenti adottati dalle OO.SS. rispetto alla vertenza, che ne ha già tenuto conto e che continuerà a farlo 

nelle prossime fasi. L’Assessore, con alcune integrazioni del prof. Demuro, ha poi illustrato sinteticamente i 

contenuti essenziali del DDL in preparazione, individuando quattro capitoli principali. 

 

- Funzioni Istituzionali: conferma della doppia competenza storica (funzioni tecniche e di polizia), e di 

tutti gli ambiti già previsti dalla LR n.26/85, come integrati da successive leggi di settore e come da 

ultimo riconosciuti nella titolarità della Regione dalla Legge Madia. Si rinvia ad atti ed accordi successivi 

l’acquisizione e/o la disciplina di altre materie. 

   

- Assetto Organizzativo: continuità con l’attuale schema delle strutture dirigenziali (Direzione generale, 

Servizi centrali, sette Servizi territoriali, Servizio della Scuola forestale). 

 
- Questioni Contrattuali: intervento per l’adeguamento dell’Indennità di Istituto (elemento di grande, 

importanza ma ancora senza quantificazione economica, è stato collegato al concetto della 

“parametrazione”), definizione di una contrattazione “specifica” ma non separata, impegno per il 

riconoscimento del lavoro usurante.  

 

- Ordinamento Professionale: adeguamento dei rapporti tra le dotazioni organiche delle Aree 

professionali, definizione degli accessi e dei percorsi professionali, preferenza per il corso-concorso 

come strumento selettivo di crescita professionale, particolare attenzione per la formazione e la 

specializzazione. 

 
 Da parte nostra, pur nella diversa visione di alcuni punti, abbiamo colto con attenzione e prudenza alcuni 

segnali positivi nella sintesi degli Assessori, ma abbiamo criticato sia la mancata consegna di una bozza scritta 

del DDL, necessaria per poter capire con precisione come si vogliono trattare i diversi argomenti, sia la mancata 

citazione di vari punti importanti. Ci siamo espressi, inoltre, a favore della puntuale definizione dei nodi cruciali 

nel testo del DDL, perché non abbiamo nessuna fiducia nel rinvio a future contrattazioni e/o a future 

regolamentazioni. 

 

 La riunione si è chiusa con l’impegno degli Assessori  a trasmettere anche per parti il DDL, man mano 

che il gruppo di lavoro lo definirà, e comunque di definire il testo completo per l’invio formale all’attenzione della 

della Giunta entro e non oltre il 30 settembre. 

 Cordiali saluti 
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