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On.le Presidente 1^ Commissione Consiglio Regionale

On.li Componenti 1^ Commissione Consiglio Regionale
 e, p.c.
Al Presidente della Giunta regionale
 e, p.c. Al personale dipendente ed ex dipendente regionale
CAGLIARI

OGGETTO: DL 39 – Considerazioni e proposte -.

La scrivente sottopone all’attenzione delle SS.VV. alcune considerazioni sul testo del DL in
oggetto, che pur condiviso, si ritiene debba contenere e portare a soluzione ulteriori problematiche che
di seguito brevemente illustriamo.
Relativamente al Fondo Integrativo Trattamento di Quiescenza (FITQ), pur giudicando positiva la
previsione dell’iscrizione delle neo guardie forestali assunte nell’aprile 2008 (gravissima ingiustificata
sperequazione operata con la legge finanziaria 2007), lascia insoluta l’ulteriore e altrettanto gravissima
sperequazione della negata iscrizione allo stesso Fondo di altro personale del ruolo unico regionale
(circa 350-400 dipendenti, oltre ad alcuni Enti regionali, con possesso di maggiore anzianità di servizio
regionale), che restano esclusi da detto beneficio, e per i quali invece, debba essere trovata la
soluzione, che, come indicato da questa O.S., poteva avvenire a costo zero, mediante la mutualità delle
indennità di posizione (allegata nota 44 del 28 maggio 2009). A parere della scrivente, tale
sperequazione è nei fatti resa ancor più grave, da alcuni provvedimenti legislativi (art.11, commi 16 e 17
della recente legge approvata dal Consiglio regionale il 4 agosto u.s.), che destina ingiustificati fondi ad
incentivi privi di alcuna vera motivazione.
La seconda questione riguarda il personale appartenente al Corpo Forestale, che, aldilà degli
impegni assunti con l’intesa del 3 agosto u.s., Assessore AA.GG. e OO.SS., non trova alcuna risposta
positiva nel DL 39, a differenza di altri dipendenti (articolo 10, comma 7, per il quale comunque si
esprime parere positivo); rimane insoluta la perequazione dell’ex indennità d’istituto (nota 245 del 19
maggio 2009) attribuita al personale dei Corpi di Polizia ed al Corpo Forestale dello Stato, e che tutte le
Regioni e Province Autonome hanno riconosciuto ai propri dipendenti dei rispettivi Corpi Forestali
Regionali.
Da ultimo, anche in considerazione delle carenze di organico, si segnala la richiesta di
inserimento nel ruolo dei dirigenti del CFVA di un dirigente dell’Ente Foreste, che già apparteneva al
CFVA nel ruolo degli Ufficiali.
Si ringrazia per l’attenzione che codesta Commissione vorrà porre alle argomentazioni esposte e
si porgono distinti saluti.
LA SEGRETERIA
(Antonio Fogarizzu – Paolo Leo)
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