
 

 

 

 

  

 

Corpo  Forestale  e  di  Vigilanza  Ambientale 

Viale Trieste, 163 - 09123 Cagliari –  070/6066406-6065996  070/6066298-6065995 

Prot.481           Cagliari 28 ottobre 2003 

 

Agli Iscritti UIL-CFVA                  S  E  D  I 

  

Oggetto: Esito incontro con la Direzione generale CFVA. 

 

 

Si comunica che ieri 27.10.2003, si è tenuto un incontro con la Direzione generale CFVA, su convocazione 

della stessa per comunicazioni. 

La comunicazione ha riguardato: 

 la mobilità a domanda: ci è stata comunicata la definizione del provvedimento relativo alla mobilità a 

domanda, sottolineando che in questa fase si è proceduto al trasferimento equilibrato solo di alcuni dipendenti, 

anticipando la volontà di procedere al trasferimento di quanti hanno inoltrato domanda nella fase di 

assegnazione dei nuovi agenti, tutti destinati nei territori degli Ispettorati di Sassari, Tempio, Nuoro e Lanusei; 

su richiesta dei sottoscritti, il Direttore ha aderito alla richiesta di mantenere la possibilità di trasferimento nei 

casi di interscambio tra agenti, anche fuori dal periodo previsto. 

 concorso pubblico per agenti forestali: ci è stato comunicato l’imminente indizione di un concorso pubblico 

per n.115 agenti forestali; 

questa O.S. ha evidenziato al Direttore che, a breve, la disponibilità organica degli agenti diverrà maggiore, 

tenuto conto dell’espletamento del concorso interno per 71 sottufficiali e del riconoscimento nei confronti delle 32 

ex “guardie ad esaurimento”, del profilo di sottufficiale. Necessita quindi, al momento opportuno, far operare la 

modifica del numero dei posti indicati nel bando di concorso. 

 Riorganizzazione strutture (unità organizzative ed unità operative): con la scadenza delle nomine a 

dicembre p.v., è stata proposta la riduzione di un totale di 20 Unità Organizzative (sezioni) e l’ipotesi di 

costituzione di 10 nuove Unità Operative. Nella sostanza, l’ipotesi prevede il mantenimento di 7 Sezioni (una 

per ciascun Ispettorato), e la costituzione di una nuova Unità Operativa per ciascun Ispettorato, oltre ad altre 

tre nella Direzione generale; 

in linea di massima, questa O.S. ha condiviso la proposta, riservandosi comunque una più attenta valutazione sulla 

proposta finale allorquando verranno definite competenze e consistenza del personale assegnato. Abbiamo ribadito 

la richiesta di revisione dell’indennità di posizione dei responsabili dei Settori al fine di destinare maggiori risorse 

alla generalità del personale col salario di rendimento,e la richiesta, per la contrattazione integrativa 2003, di 

inserimento di alcuni parametri di maggiorazione del salario di rendimento per lo svolgimento di particolari 

attività. 

 rinnovo nomine negli incarichi delle strutture: ci è stato comunicato che da gennaio si opererà nel rinnovo 

degli incarichi, conseguente alla scadenza delle stesse a dicembre. E’ stata prospettata la possibilità di nomina, 

nelle Stazioni, di Comandanti, a parità di grado e indipendentemente dalla gerarchia in atto, per “maggiori 

capacità”; è stata anche riproposta la rotazione dei medesimi Comandanti di Stazione; 

questa O.S. ha espresso l’opinione contraria ritenendo che ancora oggi valga la previsione legislativa, per i 

Comandanti di Stazione, “del più elevato in grado”, intendendo ricompresa la gerarchia funzionale, che, peraltro, 

resterebbe in tutti gli altri casi (vedasi capo pattuglia, etc.). E’ stato evidenziato che a fronte di eventuali 

inadempienze, negligenze, ed altro, i Dirigenti (generale che dei Servizi) hanno ben altri strumenti di verifica e di 

intervento, atti a rimuovere le negatività del servizio. Ovviamente, si è espresso parere contrario alla cosiddetta 

“rotazione” dei Comandanti di Stazione. 

 

Cordiali saluti 

 

      IL SEGRETARIO UIL-FPL 

      (Umberto Speranza) 

      


