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Prot. n. 5/2020         Cagliari 6 gennaio 2020 
 

 
Al Presidente della Regione Sarda Cristian Solinas 

All'Assessore regionale del Personale Valeria Satta 
All'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente Gianni Lampis 

All'Assessore regionale della Programmazione Giuseppe Fasolino 
Ai Presidenti delle Commissioni I , III , IV del Consiglio regionale 

A tutto il personale del CFVA 
Loro Sedi 

 
 
 
Oggetto: Richiesta unitaria priorità Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
 

On.li Presidente, Assessori e Presidenti delle Commissioni Consiliari, con questo documento vogliamo 
rappresentare con forza la richiesta unitaria di urgenti risposte alle tre principali e prioritarie 
problematiche del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), che consideriamo indispensabili 
per dare un futuro a questa Struttura e consentire ai lavoratori di affrontare nell’immediato, con altro 
spirito e giuste motivazioni, una situazione sempre più difficile e che richiede grande impegno e spirito 
di sacrificio. 

Infatti, a più di 34 anni dalla promulgazione della legge regionale n.26/1985 istitutiva del CFVA, resa 
possibile dalla potestà autonomistica legislativa sulla materia, conferitaci dal nostro Statuto, e a quasi 30 
anni dalle prime consequenziali procedure concorsuali che hanno consentito nel tempo l’assunzione nel 
Corpo Forestale di circa 1300 tra donne e uomini, oggi la Struttura del CFVA è in forte difficoltà per il 
mancato ricambio generazionale (età media del personale circa 60 anni) e per alcune problematiche 
contrattuali rimaste irrisolte sino ad oggi. 

Nel 1991, anno in cui la struttura del Corpo Forestale diventò operativa con la presenza capillare in tutto 
il territorio sardo, la grande sfida era rappresentata dal contrasto agli incendi che, creando un grave 
pericolo all’incolumità delle persone, ai beni economici, ne condizionavano lo sviluppo economico e 
sociale, compromettendone l’attrattiva turistica e il suo sviluppo. Dopo pochi anni, con lavoro e 
dedizione, si è riusciti a contenere tale fenomeno limitandone fortemente il suo effetto sul territorio. La 
vicinanza alle popolazioni rurali e alle Amministrazioni locali, l’informazione e l’educazione ambientale, 
la prevenzione attraverso un capillare controllo e il contrasto ad un utilizzo distorto, falsato del nostro 
territorio e delle sue risorse, quali fauna e flora, hanno consentito la nascita di una nuova e 
fondamentale attenzione alle risorse ambientali ed ad una funzionale tutela, anche grazie all’incessante 
contrasto posto in essere da tutto il personale del CFVA agli episodi criminosi e ambientali in genere..  A 
seguito di tale e costante impegno la Sardegna, nel marzo del 2018 è stata eletta “Isola Forestale 
d’Europa”. 
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Queste Organizzazioni sindacali, unitariamente, ritengono che quest’attività, oggi più che mai 
necessaria, debba essere mantenuta agli attuali livelli, se non rafforzata e migliorata. Per raggiungere 
questo essenziale obiettivo, è necessaria una decisiva e non più rinviabile scelta politica che riconosca la 
priorità, rispetto ad ogni altra questione, delle tre seguenti problematiche: 

1. attivare immediatamente le procedure per nuove assunzioni in quanto vi è la necessità di un 
urgente ricambio generazionale ed avviare, nel contempo, le procedure concorsuali per le figure 
dirigenziali anche  al fine di superare una fase di provvisorietà che si è protratta troppo a lungo;  

2. approvare una norma urgente per il riconoscimento dell’adeguamento dell’assegno di funzione, 
in analogia alle altre forze di polizia e a quanto disposto da tempo dalle altre Regioni a Statuto 
speciale e Province autonome; 

3. avviare una forte iniziativa politica, nella Conferenza Stato – Regioni e nelle altre sedi 
istituzionali e parlamentari, per giungere a breve termine ad una norma Statale che riconosca i 
diritti previdenziali del personale dei Corpi Forestali delle Regioni e province autonome, al pari 
degli operatori delle forze di polizia. 

Per quanto sopra, ritenendo indispensabile un intervento legislativo non più rinviabile e fiduciosi 
nella volontà politica di permettere un reale riconoscimento professionale dei dipendenti del CFVA, 
queste Segreterie regionali chiedono un urgente incontro con tutte le OO.SS., al fine di collabrare 
con l’Organo politico alla stesura del testo normativo che definisca i tre punti sopra richiamati. 
 

       
Le Segreterie Regionali 
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