
 

 

        

    

              

 

 

 

 

Prot. n. 103                   Cagliari, 9 febbraio 2018 

 

Ai lavoratori del Corpo Forestale e di V.A. 

 

RIUNIONE  DEL  31  GENNAIO  CON  IL  D.G. 

 

Su nostra richiesta, il 31 gennaio scorso siamo stati convocati dal Direttore Generale del 

CFVA con all’ordine del giorno la contrattazione integrativa per le progressioni professionali. Abbiamo  

subito evidenziato che l’orario di convocazione della riunione (ore 12,30) non indicava certamente 

una propensione al confronto, poi sul tema specifico abbiamo fatto presente che non era opportuno 

nel merito. Di recente, infatti, abbiamo inoltrato all’Assessore del Personale una richiesta di ulteriori 

fondi per consentire anche nel CFVA percentuali di transito pari a quelle dei dipendenti 

dell’Amministrazione centrale, e siamo in attesa di risposte al riguardo. 

 

Durante la riunione abbiamo sottolineato con forza il comportamento inadeguato e scorretto 

del Direttore, che non ha rispettato il ruolo istituzionale dei sindacati ignorando le numerose richieste 

di incontro, ed abbiamo espresso il rammarico per il tempo inutilmente trascorso (quasi due anni dal 

10 marzo 2016). Periodo nel quale si sarebbero potuti affrontare (e forse anche risolvere) tanti 

problemi gravi e drammatici, quali ad esempio quelli vissuti nelle ultime due campagne AI, iniziate 

senza i certificati di idoneità del personale, quelli della mancata definizione del regolamento (che era 

stato a suo tempo promesso) per l’apertura di una sessione di  mobilità, quelli relativi alla situazione 

di emergenza di molte stazioni e di difficoltà delle BLON, quelli dovuti alla disparità di trattamento del 

personale nei diversi Ispettorati, e infine alla mancata riapertura della contrattazione integrativa.  

 

Da parte di quasi tutti i presenti è stato chiesto al Direttore di prevedere un altro incontro tra 

alcune settimane per riprendere il confronto sulle progressioni professionali, contando di avere per 

quel periodo le risposte attese dall’Assessore del Personale. Impegno che è stato assunto per una 

convocazione entro la fine di febbraio, ma visti i precedenti non la diamo affatto per scontato. 

 

Abbiamo inoltre chiesto al Direttore di calendarizzare prima del suo pensionamento (previsto 

per il 18 maggio 2018) altri incontri con le OO.SS. sulle questioni più urgenti lasciate in sospeso, ma 

l’unica riunione stabilita è stata quella di fine febbraio (da confermare) sul tema delle progressioni. 

Non possiamo certo esprimere un giudizio positivo sull’operato del Direttore, in particolare 

sulle (quasi inesistenti) relazioni sindacali, pertanto sarà nostra cura tenervi aggiornati, non 

escludendo alcuna iniziativa che riterremo di dover intraprendere, al fine di avere un interlocutore 

valido e rispettoso dei ruoli e delle prerogative che le leggi riconoscono ai rappresentanti dei 

lavoratori. 

Saluti e buon lavoro a tutti 

 

LE  SEGRETERIE REGIONALI 

      

CGIL-FP UIL-FPL S.A.F. S.A.Di.R.S. 

A. Cois – M. Didu G. Spanu – E. Carta M. Cucca – S. Talloru L. Melis 

    
    

 
 
 


