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CORAN 
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE 

 

Protocollo d’intesa per l’attribuzione dei Gradi 

e dell’indennità pensionabile al personale 

del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

 

 

Il giorno _____________ 2020 si è tenuto un incontro tra: 

Dott.ssa Erika Vivian  ____ ______________________________ 

Dott.essa Debora Asoni   _______________________________ 

Dott. Umberto Cossu ___________________________________ 

componenti il Coran in rappresentanza dell’Amministrazione regionale, e i rappresentanti delle 

seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative: 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Protocollo d’Intesa per la definizione e 
attribuzione dei gradi e dell’indennità pensionabile. 



PREMESSA 

 

Il presente accordo è stipulato ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n.31, 
s.m.i, e con particolare riferimento alle leggi regionali 27 febbraio 2020, n.4 e 30 novembre 
2020, n. 30, articolo 6, comma 5, come integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2020, n.32, 
art.6, comma 4, lett.a), ai fini di riconoscimento delle particolari funzioni assegnate al personale 
del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale mediante attribuzione della specifica indennità 
pensionabile del personale dei Corpi di Polizia ad ordinamento civile. 

 

Art.1 

 

Nelle more di una complessiva specifica disciplina contrattuale, restano valide tutte le 
disposizioni del CCRL vigente per il restante personale dell’Amministrazione regionale, fatte 
salve le modificazioni apportate dal presente accordo. 

 
Art. 2 

 
In attuazione della L.R. 5 novembre del 1985, n.26 e dei successivi provvedimenti 

attuativi, i distintivi di grado per il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, 
attualmente inquadrato nelle Aree A (A1. A2, A3, A4 e A5), Area B (B1, B2, B3, B4 e B5), Area 
C (C1, C2, C3, C4, C5, C6) e della Dirigenza del CFVA, sono individuati e denominati in 
osservanza del Decreto Legislativo 3 aprile 2001, n.155, recante il "Riordino delle carriere del 
personale dell’ex corpo forestale dello Stato", nonché del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, 
n.95, e delle successive disposizioni di riordino dei Corpi di Polizia: Decreto Ministeriale 5 
agosto 2018, nella foggia e nelle caratteristiche descritte nelle allegate Tabelle A, B, C, D ed 
E. per farne parte integrante del presente accordo. 

I distintivi di grado sono portati rispettivamente sulle spalline o sul petto a sinistra, di 
colore verde bandiera con bordatura color oro, dell'uniforme da ufficio e nell'alta uniforme, 
mentre sono apposti sul petto a sinistra nella divisa da campagna, da mare ed in quella 
antincendio su supporto in stoffa. 

In sede di prima applicazione, qualora parte del personale abbia attribuito un grado 
superiore a quello previsto, lo stesso viene mantenuto sino al raggiungimento del grado 
superiore. 

Art. 3 
 

La foggia dell’uniforme degli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
è quella già fissata con Decreto del Rappresentante del Governo presso la Regione Sardegna 
n. 030\16.4.19\GAB in data 15 gennaio 1974. 

Restano ferme le altre disposizioni in materia non in contrasto con il presente accordo. 
 

Art.4 
 

L’incarico di Comandante del CFVA sarà contraddistinto dal grado rappresentato nella 
medesima Tabella E, per tutta la durata del comando. 

A seguito di nomina di altro Comandante ai sensi della normativa vigente e il 
Comandante uscente sia chiamato a svolgere altro incarico nel CFVA, non per cause di 
demerito, ad esso è attribuito il grado di Dirigente Principale. 

In sede di prima applicazione del presente Accordo, i nuovi gradi sono attribuiti con 
decorrenza 1 ottobre 2020, come appresso: 
Dirigente Comandante: al Comandante del CFVA; 
Dirigente Principale: ai Dirigenti con un’anzianità di servizio nel CFVA di 17 anni; 



Primo Dirigente: ai Dirigenti del CFVA. 
Vice Questore: al personale dei livelli C6 e C5; 
Vice Questore Aggiunto: al personale dei livelli C4 e C3; 
Commissario Capo al personale dei livelli C2 e C1; 
Sostituto Commissario Coordinatore al personale dei livelli B5 e B4; 
Sostituto Commissario al personale dei livelli B3 e B2; 
Ispettore Superiore al personale del livello B1; 
Assistente Capo Coordinatore: al personale dei livelli A5 e A4; 
Assistente Capo al personale dei livelli A3 e A2; 
Assistente al personale del livello A1. 

 
Art.5 

 
In sede di prima applicazione del presente Accordo, il grado di Vice Sovrintendente, di 

nuova istituzione, è attribuito al personale che ne faccia richiesta e col grado non inferiore ad 
Assistente Capo, nel limite del contingente del 10% del personale dell’Area A, mediante 
scrutinio per merito comparativo tenuto conto della posizione acquisita nella graduatoria 
relativa alle progressioni professionali espletate negli anni 2018 e 2019 ed al livello retributivo, 
come meglio definito nella contrattazione integrativa. L’attribuzione ha decorrenza dal 1° 
gennaio 2021. 
 

Art. 6 
 

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, i Gradi sono 
attribuiti con le cadenze appresso indicate; 

dopo 3 anni di permanenza nel grado iniziale di ciascuna Tabella, e non aver subito nel 
medesimo periodo sanzioni disciplinari superiori alla censura; 

dopo 4 anni di permanenza in ciascun grado successivo al primo, e non aver subito 
sanzioni disciplinari superiori alla censura; 

dopo 5 anni di permanenza nel penultimo grado, per il grado apicale, e non aver subito 
sanzioni disciplinari superiori alla censura. 

Nell'ipotesi in cui al personale di cui ai precedenti commi sia sta irrogata sanzione 
disciplinare superiore alla censura, l'attribuzione del grado successivo subirà un ritardo di due 
anni. 

L'attribuzione dei gradi disposta ai sensi dei precedenti commi determina effetti sotto il 
profilo della gerarchia funzionale. 

Il grado di Dirigente principale è attribuito al compimento del 17° anno di servizio col 
grado di Primo Dirigente.  

Il Comandante con propria determinazione procede all’attribuzione dei Gradi e 
stabilisce le modalità di uso obbligatorio e facoltativo dell’uniforme, nonché le modalità 
formative per il corretto uso della stessa. 

 
Art.7 

 
A decorrere dal 1° ottobre 2020, è istituita l’indennità pensionabile, attribuita al 

personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in corrispondenza del 
grado rivestito come previsto dai precedenti articoli e dalla allegata Tabella F.. 

L’indennità è corrisposta a tutto il personale appartenente al Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale, indipendentemente dall’assegnazione di servizio laddove prevista da 
leggi, regolamenti e dal CCRL (leggi regionali n.32/1988 ss.mm.ii. e n.2/2014 ss.mm.ii.), 
nonché Direzione generale e Servizi della Protezione Civile per le riconnesse attività (leggi 
regionali n.26/1985, n.3/1989 e n.8/2016). 



L’indennità pensionabile è revocata a seguito di revoca della qualifica di P.S. per gravi 
comportamenti e/o azioni penali specificatamente previsti dal TULPS e detto personale cessa 
dall’appartenenza al CFVA. 

L’art.97 (Assegno di funzione) del CCRL 15 gennaio 2001, s.m.i., e l’art.56 (Indennità d’istituto) 
del CCRL Dirigenti 18.2.2008 s.m.i., sono soppressi a decorrere dal 1° ottobre 2020. 



Tabella A – Agenti-Assistenti 

 

 
AGENTE 

Soggolo di nero 
 
 
 

 

 

 
AGENTE SCELTO 

Soggolo di nero, ornato su 
ciascun lato da un 

galloncino di nero bordato 
di rosso 

 
 

 

 
ASSISTENTE 

Soggolo di nero, ornato su 
ciascun lato da due 

galloncini di nero bordati di 
rosso, affiancati 

 

   

 

 
 

ASSISTENTE CAPO 
 

Soggolo di nero, ornato su 
ciascun lato da tre galloncini 

di nero bordati di rosso, 
affiancati. 

 

 

 

 
ASSISTENTE CAPO 

COORDINATORE 
Soggolo di nero, ornato su 

ciascun lato da tre 
galloncini di nero bordati di 
rosso e caricati al centro da 
un palo di rosso, affiancati. 

 

 
 

 
 
 
 
 
. 
 

 



Tabella B - Sovrintendenti 

 

 
VICE SOVRINTENDENTE 
Soggolo d’oro, caricato al 

centro da una fascia di nero e 
ornato su ciascun lato da un 
galloncino d’oro bordato di 

nero.  
 

 

 

 
SOVRINTENDENTE 

Soggolo d’oro, caricato al 
centro da una fascia di nero 
e ornato su ciascun lato da 
due galloncini d’oro bordati 

di nero, affiancati.  
 

 

 

  
SOVRINTENDENTE CAPO 
Soggolo d’oro, caricato al 

centro da una fascia di nero 
e ornato su ciascun lato da 

tre galloncini d’oro bordati di 
nero, affiancati.  

 

 
 

   

 

  
SOVRINTENDENTE CAPO 

COORDINATORE 
Soggolo d’oro, caricato al 

centro da una fascia di nero e 
ornato su ciascun lato da tre 

galloncini d’oro, bordati di 
nero e caricati al centro da un 

palo di rosso, affiancati.  
 

 
 

  
 

 
 

 



    Tabella C - Ispettori 

 

 
VICE ISPETTORE 

Soggolo d’oro bordato di 
nero, caricato al centro da 
una fascia (diminuita) dello 
stesso e ornato su ciascun 
lato da un galloncino d’oro 

bordati di nero. 
 

 

 

 
ISPETTORE 

Soggolo d’oro bordato di 
nero, caricato al centro da 
una fascia (diminuita) dello 
stesso e ornato su ciascun 
lato da due galloncini d’oro 
bordati di nero, affiancati. 

 

 

 

 
ISPETTORE CAPO 

Soggolo d’oro bordato di 
nero, caricato al centro da 
una fascia (diminuita) dello 
stesso e ornato su ciascun 
lato da due galloncini d’oro 
bordati di nero, affiancati 

 

 
   

 

 
ISPETTORE SUPERIORE 

 
Soggolo d’oro bordato di 

rosso, caricato al centro da 
una fascia (diminuita) dello 
stesso e ornato su ciascun 
lato da un galloncino d’oro 

bordato di rosso. 
 
 

 
 

 

 
SOSTITUTO 

COMMISSARIO 
 

Soggolo d’oro bordato di 
rosso, caricato al centro da 
una fascia (diminuita) dello 
stesso e ornato su ciascun 
lato da due galloncini d’oro 
bordati di rosso, affiancati. 

 

 

 

 
SOSTITUTO 

COMMISSARIO 
COORDINATORE 

Soggolo d’oro bordato di rosso, 
caricato al centro da una fascia 

(diminuita) dello stesso e 
ornato su ciascun lato da due 

galloncini d’oro bordati di rosso 
e caricati al centro da un palo di 

rosso, affiancati. 
 

 



Tabella D - Ufficiali 
 

 

 
VICE COMMISSARIO 

Soggolo d’oro, caricato al 
centro da una fascia 

(diminuita) dello stesso e 
ornato su ciascun lato da due 

galloncini d’oro bordati di 
nero, affiancati. 

 
 

 

 
COMMISSARIO 

Soggolo d’oro, caricato al 
centro da una fascia 

(diminuita) dello stesso e 
ornato su ciascun lato da 
tre galloncini d’oro bordati 

di nero, affiancati. 

 

 

 
COMMISSARIO CAPO 

Soggolo in cordone dorato a due 
capi ritorti, ornato su ciascun 
lato da un galloncino d’oro 

bordato di nero 

 

 

   

 

 
VICE QUESTORE 

AGGIUNTO 
Soggolo in cordone dorato a 

due capi ritorti, ornato su 
ciascun lato da due galloncini 

d’oro bordati di nero, 
affiancati 

 

 

 
VICE QUESTORE 

Soggolo in cordone dorato 
a due capi ritorti, ornato su 

ciascun lato da tre 
galloncini d’oro bordati di 

nero, affiancati 
 

 

 
 
 
 
 
 

Particolare scritta: 
PRO NATVRA OPVS ET 

VIGILANTIA 

 
 



Tabella E - Dirigenti 
 

 

 

 
PRIMO DIRIGENTE 

Soggolo in cordone dorato a due capi 
ritorti, ornato su ciascun lato da 

quattro galloncini d’oro bordati di nero, 
affiancati.  

 
 

 

 

 
DIRIGENTE PRINCIPALE 

Soggolo in trecciola di cordoncino 
d’oro a tre capi, ornato su ciascun lato 
da un galloncino d’oro bordato di nero 

.  

 

 
 

  



 
DIRIGENTE COMANDANTE 

Soggolo in trecciola di cordoncino 
d’oro a tre capi, ornato su ciascun lato 
da due galloncini d’oro bordati di nero, 

affiancati 

 

 
 

 
 
 
Tabella F 
 

Dipendenti Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
Indennità pensionabile  

decorrenza 1 ottobre 
2020  

1 gennaio 
2021 

Comandante del CFVA €. 868,08 €. 869,00 

Dirigente Principale e di Vigilanza Ambientale €. 868,08 €. 869,00 

Primo Dirigente Forestale e di Vigilanza Ambientale €. 868,08 €. 869,00 

Vice Questore Forestale e di Vigilanza Ambientale €. 859,20 €. 868,08 

Vice Questore aggiunto Forestale e di Vigilanza Ambientale €. 859,20 €. 868,08 

Commissario Capo Forestale e di Vigilanza Ambientale €. 859,20 €. 859,20 

Commissario Forestale e di Vigilanza Ambientale €. 859,20 €. 859,20 

Vice Commissario Forestale e di Vigilanza Ambientale €. 825,38 €. 825,38 

Sostituto Commissario Coordinatore Forestale e di Vigilanza Ambientale €. 840,90 €. 849,90 

Sostituto Commissario Forestale e di Vigilanza Ambientale €. 809,24 €. 840,00 

Ispettore Superiore Forestale e di Vigilanza Ambientale €. 803,98 €. 840,00 

Ispettore Capo Forestale e di Vigilanza Ambientale €. 803,98 €. 803,98 

Ispettore Forestale e di Vigilanza Ambientale €. 779,02 €. 779,02 

Vice Ispettore Forestale e di Vigilanza Ambientale €. 754,58 €. 754,58 

Sovrintendente Capo Coordinatore Forestale e di Vigilanza Ambientale €. 775,39 €. 775,39 

Sovrintendente Capo Forestale e di Vigilanza Ambientale €. 775,39 €. 775,39 

Sovrintendente Forestale e di Vigilanza Ambientale €. 731,77 €. 731,77 

Vice Sovrintendente Forestale e di Vigilanza Ambientale €. 728,34 €. 728,34 

Assistente Capo Coordinatore Forestale e di Vigilanza Ambientale €. 662,88 €. 662,88 

Assistente Capo Forestale e di Vigilanza Ambientale €. 606,57 €. 631,16 

Assistente Forestale e di Vigilanza Ambientale €. 606,57 €. 606,57 

Agente Scelto Forestale e di Vigilanza Ambientale €. 563,44 €. 563,44 

Agente Forestale e di Vigilanza Ambientale €. 531,70 €. 531,70 

 


