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Prot. 97                       Cagliari 11 Novembre 2013 
 

 All'On. Assessore regionale AA.GG. e Personale 

                       All'On.  Assessore Difesa Ambiente 

   All'On.  Presidente 1^ Commissione Cons.Reg. 

 e, p.c.                                           Agli iscritti CFVA 

S E D I 
 
 
 

OGGETTO: DDL Finanziaria 2014 
 
 
 

In riferimento al disegno di legge in oggetto, questa O.S. pone all’attenzione delle SS.VV. 

l'esigenza di previsione e proposizione della contrattazione separata per il personale appartenente al 

CFVA, in considerazione delle peculiari attività e funzioni attribuite al personale medesimo, come di 

seguito indicato. 

La richiesta trova fondamento al riconosciuto particolare ruolo del CFVA, come da previsione in 

due distinti DDL deliberati dalla Giunta Regionale, rimasti inevasi. 

Confidando nella sensibilità delle SS.VV., di porgono cordiali saluti.  

         
        IL SEGRETARIO GENERALE 
                    (Umberto Speranza)  

                
 
 
 
 
 
 
^^^^^^^^^ 

ART 
Modifiche ed integrazioni della legge regionale n. 31 del 1998 

 
1. All’articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) nel comma 3 sono soppresse le parole "nonché per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale"; 
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4 bis. Il personale non dirigente inquadrato nel Corpo forestale e di 

vigilanza ambientale costituisce apposita area separata di contrattazione all'interno del comparto a decorrere 
dal primo contratto collettivo successivo all’entrata in vigore della presente legge.". 

  
 2. Nel comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 le parole "o nella separata area di 
contrattazione per la dirigenza" sono sostituite dalle parole "o nelle separate aree di contrattazione per la dirigenza 
e per il corpo forestale e di vigilanza ambientale".  
 
 

 

 


