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DIREZIONE GENERALE DEL 
CORPO FORESTALE E DI 

VIGILANZA AMBIENTALE 

UFFICIO STAFF: 1 Dirigente 
-Supporto tecnico e amministrativo al Direttore generale per l’esercizio delle 
competenze ad esso attribuite: definizione  ed elaborazione degli atti 
spettanti al vertice amministrativo artt. 9 e 24 L.R. 31/98, verifica stato di 
avanzamento programmi operativi, rapporti con l’ufficio di controllo interno di 
gestione, comunicazione interna ed esterna 

 
SERVIZIO ANTINCENDIO, PROTEZIONE CIVILE 

E SCUOLA FORESTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) – n° 7 servizi territoriali: CAGLIARI – SASSARI – NUORO – ORISTANO – TEMPIO – LANUSEI - IGLESIAS 

 

 

 

 

 

 

 

-Collaborazione alla pianificazione regionale  
 antincendio 
-Coordinamento partecipazione personale CFVA alle 
  attività della SOUP per l’antincendio boschivo ed 
  alle attività regionali di Protezione Civile nella SORI 
-Coordinamento dell’attività dei Servizi Territoriali per 
  l’antincendio boschivo e la protezione civile e della 
  logistica, con particolare riferimento alla gestione 
  delle basi elicotteri 
-Coordinamento rilievo superfici percorse, analisi 
  incendi, statistica 
-Acquisizione e amministrazione beni e servizi del 
  CFVA impiegati per attività di antincendio e 
  protezione civile, incluso il servizio aereo regionale 
  per l’antincendio boschivo 
-Concorso alla elaborazione di procedure e standard 
  di certificazione e qualità, progettazione con fondi 
  regionali e comunitari 
-Analisi dei fabbisogni, progettazione, 
  coordinamento, controllo e valutazione degli 
  interventi formativi, ivi comprese le esercitazioni e le  
  attività operative a fini formativi 
-Acquisizione di beni e servizi, contratti, gestione e 
 logistica delle strutture per la formazione 
-Studi e ricerche, organizzazione workshop, 
 collaborazione con altre strutture ed enti formativi in 
 particolare con la scuola di polizia a cavallo di 
 Burgos e con le strutture del CFS 
-Sviluppo e gestione di strumenti e tecnologie per la 
 formazione continua e a distanza 
-Certificazione e qualità, carta dei servizi, progetti 
  editoriali ai fini istituzionali e formativi 

-Riordino e amministrazione  del vincolo  
  idrogeologico e per altri scopi 
 
-Collaudo tecnico, controllo e vigilanza delle  
  opere di sistemazione idraulico-forestale 
 
- Affari generali, gestione del personale,  
  acquisizione di beni e servizi 
 
-Incoraggiamento a favore della selvicoltura,  
  controllo della produzione e commercio di 
  sementi e piante da rimboschimento 
 
-Tutela tecnico-economica dei beni silvo-pastorali 
  dei Comuni e degli Enti Pubblici 
 
-Redazione, aggiornamento della cartografia e  
 inventario forestale regionale; statistica forestale 
 
-Propaganda forestale, educazione ambientale 
 
-Prevenzione, vigilanza e repressione nelle 
  materie attribuite da leggi o regolamenti,   
  compreso il contenzioso forestale e sughera 
 
-Coordinamento redazione ed attuazione dei  
  piani operativi ripartimentali antincendio e  
  concorso operativo in materia di protezione  
  civile, sala operativa ripartimentale 
 
-Coordinamento provinciale degli interventi di  
  spegnimento degli incendi boschivi 
 
-Direzione delle operazioni di spegnimento degli  
  incendi boschivi 
 

-Coordinamento e controllo degli interventi 
  tecnici e di vigilanza 
 
-Adempimenti in attuazione della CITES 
 (commercio di flora e fauna in via d’estinzione) 
 
-Irrogazione delle sanzioni amministrative 
 
-Coordinamento di reparti specialistici 
 
-Sviluppo  e gestione impianti di comunicazione 
  e strumenti di supporto all’attività investigativa 
 
-Sala operativa regionale CFVA e 1515 
 
-Studio e consulenza nelle materie istituzionali 
 del Corpo 

 
-Attività tecnica e cartografica in materia 
  idrogeologica, forestale e biodiversità  

 

-Affari generali 
 
-Gestione del personale 
 
-Magazzino regionale, armeria, esercitazioni di  
 tiro 
- Archivio, protocollo e biblioteca 
 
-Acquisizione beni e servizi, contratti  
 
-Bilancio, contabilità e legge finanziaria 
 
-Comunicazione istituzionale 
 
-Affari legali 
 
-Gestione dei mezzi terrestri e marittimi 

 

 

 
SERVIZIO VIGILANZA E COORDINAMENTO 

TECNICO 

 

 
SERVIZIO AFFARI GENERALI, DEL 

PERSONALE ED ECONOMATO 

 

 
SERVIZIO TERRITORIALE DEGLI ISPETTORATI 

RIPARTIMENTALI DEL CFVA  (A) 

 

                                   Allegato B 


