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         Dott.ssa Maria Paola Corona 
Assessore regionale del Personale 

CAGLIARI 
 
 
 
 

 
Oggetto: CFVA – Collegato Finanziaria 2009 
 
 
 
 Le sottoscritte OO.SS., fermo restando la richiesta di un apposito disegno di legge relativo alle 
modifiche ed integrazioni della legge istitutiva del CFVA (n.26 del 1985), relativamente all’argomento 
dell’Indennità d’istituto (art.20 L.R.n.26/85), ritengono non più rinviabile la soluzione della problematica 
indicata e che la stessa debba trovare soluzione nel c.d. Collegato, in quanto il personale del CFVA in 
Sardegna, assolve a tutti i compiti svolti dal CFS a livello Nazionale, ha riconosciute le stesse qualifiche 
di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza ed ha inoltre assegnata la vigilanza nelle acque territoriali 
marittime. Al personale del CFS è attribuita “l’indennità pensionabile” ex indennità d’istituto, mentre al 
personale del CFVA è attribuito “l’assegno di funzione” ex indennità d’istituto, che risulta essere 
inferiore al 30 per cento dell’indennità percepita dai parigrado del personale del CFS. Si evidenzia, 
inoltre, che tutte le Regioni e Province Autonome, hanno riconosciuto agli appartenenti ai loro Corpi 
Forestali l’indennità pensionabile in argomento.  

Si chiede, quindi, di riconoscere al personale CFVA la stessa indennità del CFS avendo attribuite 
le stesse competenze e qualifiche. Può procedersi con un riconoscimento iniziale del 50 per cento e lo 
stanziamento di ulteriore finanziamento annuale sino alla parificazione degli importi, come appresso: 
 

 
“Al personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, in possesso della qualifica di 
Pubblica Sicurezza, è attribuita l’indennità pensionabile nella misura e con le modalità spettante ai 
parigrado del Corpo Forestale dello Stato. L’indennità medesima è corrisposta nella misura del 50 per 
cento a decorrere dal 1° gennaio 2009 e di ulteriore 10 per cento per ciascun anno successivo sino alla 
parificazione degli importi spettanti. L’Attribuzione dell’indennità pensionabile assorbe l’assegno di 
funzione percepito dal medesimo personale che è pertanto soppresso.” 

 
Distinti saluti. 
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