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Cagliari, 15 giugno 2004
Al Ministro del Lavoro e Politiche Sociali
On/le Roberto MARONI
Al Ministro dell’Interno
On/le Beppe PISANU
Al Ministro degli Affari Regionali
On/le Enrico La Loggia
S E DI

OGGETTO: Riforma del sistema pensionistico – Applicazione al Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale della Sardegna.-

Questa Organizzazione Sindacale deve segnalare alle Ill/me SS.VV. la macroscopica disparità del
trattamento pensionistico riservato al personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale (CFVA) della Regione Autonoma della Sardegna.
Infatti, nei confronti degli appartenenti al CFVA della Sardegna, nonostante esercitino compiti
istituzionali propri del Corpo Forestale dello Stato, e siano ad essi riconosciute ed attribuite le qualifiche
di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria, non trovano applicazione le norme pensionistiche in vigore
per gli appartenenti ai Corpi di Polizia, ovvero del CFS, nonostante, si ripete, svolgano le medesime
funzioni.
Trattasi di personale c.d. “in divisa” che nella Regione Automa della Sardegna sostituisce di fatto
il Corpo Forestale dello Stato in tutte le funzioni istituzionali ed esercita appieno attività di polizia; ciò
nonostante, nei confronti del medesimo personale non trovano applicazione le agevolazioni previste
dall’articolo 3, comma 5, della Legge 27 maggio 1977, n. 284 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tanto si segnala perché le SS.VV., nell’ambito della revisione del sistema pensionistico in corso
di discussione, vogliano prevedere l’estensione della norma richiamata in favore del personale succitato,
ovvero, vogliano prevedere e dare interpretazione autentica alla citata legge, nel senso, che il disposto
relativo al computo dell’aumento di un quinto del servizio prestato, di cui al comma 5 dell’art.3 della
richiamata legge, trova applicazione nei confronti del personale succitato.
Ci è gradito porgere distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonio Fogarizzu)
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