Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Via dei Colombi, 1 - 09126 Cagliari – Tel. 070/6066406-304982 – Fax 070/6066298-305282

Prot. 613

Cagliari, 20 Dicembre 2001
All’Assessore Difesa Ambiente
e, p.c. Al Direttore generale CFVA
Agli Iscritti UIL-CFVA
SEDI

OGGETTO: Direzione generale del CFVA– Articolazione delle Unità Organizzative– Sollecito incontro –

Questa O.S. sollecita opportuno incontro, già richiesto con nota 569del 10 dicembre u.s., per una verifica
politica circa la costituzione della Stazioni e Blon Forestali in Unità Organizzative.
Nel merito, la stessa Direzione, pur riconoscendo che le Strutture in argomento abbiano tutte le
caratteristiche perché le stesse siano considerate Unità Organizzative del CFVA, ritiene però vi siano impedimenti
normativi per la loro costituzione.
Nonostante le motivazioni addotte dalla scrivente sull’argomento, il confronto si è concluso con il rinvio ad
un approfondimento politicocon la S.V., tenuto conto di alcune interpretazioni che necessitano, a nostro avviso, di
una autorevole parere dell’Assessore, competente all’emanazione dell’atto costitutivo della Strutture Organizzative.
Con riserva di esporre considerazioni dettagliateal riguardo, si tratta di valutare quanto la legge regionale
n.31/98 abbia soppresso e/o modificato la L.R.n.26/85, istituiva del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che
riteniamo da considerarsi legge specifica e speciale, e quanto la stessa L.R.n.
31/98 abbia modificato in ordine
all’Organizzazione del CFVA nella strutturazione in “ulteriori Unità Organizzative”. Necessita inoltre valutare
l’incidenza sull’argomento, della successiva L.R.n.6/2000 e delle disposizioni del CCRL 15.5.2001.






A parere della scrivente:
sono certamente ricondotti alla disciplina della L.R.n.31/98 le Strutture delle Direzioni generale e di
Servizio del CFVA (art.12, comma 2 e 3);
sono altresì ricondotte alla disciplina della medesima L.R.n.31/98 e alla disciplina contrattual
e le “ulteriori
Unità Organizzative” (art.12, comma 4), per quanto attiene la generalità delle Direzioni regionali e dei
Servizi (compresi quelli del CFVA);
sono da ricondurre alla specifica disciplina di cui alla L.R.n.26/85 e quindi escluse dalla discipl
ina nanti
richiamata, le Stazioni Forestali.

Si anticipano forti perplessità e riserve sulle numerose strutture previste dalla proposta della Direzione
generale CFVA.
Per quanto precede, questa O.S., sollecita urgente incontro con la S.V..
Distinti saluti.
IL SEGRETARIO
(Umberto Speranza)
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