REGIONE AUTONOMA DLLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

Allegato alla Delib.G.R. n_____________

Disciplinare di attribuzione dei distintivi di grado degli appartenenti al Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda".

Art. 1
In attuazione della L.R. 5 novembre del 1985, n.26 e dei successivi provvedimenti
attuativi, i distintivi di grado per il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale, attualmente inquadrato nelle Aree A (A1. A2, A3, A4 e A5), B (B1, B2,
B3, B4 e B5), Area C (C1, C2, C3, C4, C5, C6) e della dirigenza del CFVA, sono
attribuiti in corrispondenza agli articoli 1 e 7 del Decreto Legislativo 3 aprile 2001, n. 155
recante il "Riordino delle carriere del personale dell’ex corpo forestale dello Stato",
nonché delle successive disposizioni di riordino dei Corpi di Polizia, secondo le allegate
Tabelle A, B e C.
I distintivi di grado sono portati rispettivamente sulle spalline di colore verde salvia
dell'uniforme da ufficio e nell'alta uniforme, mentre sono apposti sul petto a sinistra nella
divisa da campagna, da mare ed in quella antincendio su supporto in stoffa dello stesso
colore della divisa.
In sede di prima applicazione, qualora parte del personale abbia attribuito un grado
superiore a quello previsto, lo stesso viene mantenuto sino al raggiungimento del grado
superiore.

Art. 2
La foggia della uniforme degli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
è quella già fissata con Decreto del Rappresentante del Governo presso la Regione
Sardegna n. 030\16.4.19\GAB in data 15 gennaio 1974.

Art. 3
La foggia dei distintivi di grado accessori al presente disciplinare, dell’aquila, degli
alamari, della fascia millerighe e damascata, del soggolo e del galloncino del berretto
rigido, è fissata in conformità ai corrispondenti distintivi di grado in uso all’ex Corpo
Forestale dello Stato; parimenti gli alamari sono costituiti dalla medesima foggia dell’ex
Corpo Forestale dello Stato, con al centro lo stemma della Repubblica Italiana ed alla
base lo stemma della Regione Sarda, e sono realizzati in metalli da applicare al bavero
della giacca delle uniformi, tutti secondo la foggia rappresentata alla allegata Tabella C,
mentre per la tuta di campagna e il camiciotto a mezze maniche dell'uniforme ridotta
estiva, permane l'uso di quelli realizzati in metallo/plastica di misura ridotta.

Art.4
Gli incarichi di Comandante di Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale saranno
contraddistinti con un fregio ricamato su panno verde salvia e riporta in lettere lapidarei
la scritta COMANDANTE DI STAZIONE (Tabella B)
Le dimensioni del distintivo sono di 12 mm di altezza e 85 mm di di larghezza.
Il distintivo da apporre nella tuta antincendio è riportato su panno di colore verde della
stessa tuta antincendio.
Il distintivo di Comandante di Stazione si applica nella manica sinistra dell’uniforme
ordinaria, a 7 cm dall’attaccatura della spalla; nell’uniforme ridotta estiva, nell’uniforme
di campagna e nella tuta antincendio, a 3 cm dall’attaccatura della spalla
L’incarico di Comandante darà contraddistinto dalla bordura rossa delle stelle del grado
per tutta la durata del comando; qualora il Direttore Generale sia chiamato a svolgere
altro incarico nel CFVA, non per cause di demerito, continua a conservare il
corrispondente grado senza la bordura rossa della stella

Art. 5
Il Comandante con propria determinazione stabilisce le modalità di uso obbligatorio e
facoltativo della uniforme, nonché le modalità formative per il corretto uso della
stessa.

Tabella A
AREA “A” – Agenti ed Assistenti
Agente

A1
Agente Scelto

A2
Assistente

A3
Assistente Capo

A4
Assistente Capo Coordinatore
soggolo-galloncino
A5

Soggolo-galloncino

tutti

AREA “B” – Ispettori
Ispettore
soggolo-galloncino
B1
Ispettore Capo

B2

soggolo-galloncino
Ispettore Superiore

B3

soggolo-galloncino
Ispettore Superiore Scelto

B4

soggolo-galloncino
Sostituto Commissario
soggolo-galloncino

B5

Millerighe

tutti

AREA “C” – Ufficiali
Commissario
Soggolo-galloncino
C1 e C2
Commissario Capo
Soggolo-galloncino
C3 e C4
Commissario Superiore
Soggolo-galloncino
C5
Vice Questore aggiunto
Soggolo-galloncino
C6

damascata

tutti

AREA “Dirigenti””
Dirigente

Dirigente Generale ex Comandante

Dirigente Generale Comandante CFVA

Damascata

Tutti

Tabella B – Distintivo Comandante di Stazione

Restano valide le disposizioni di cui alla Delibera 21/33 del 6.6.2014 non in contrasto con
la presente.

Tabella C – Distintivi di anzianità, di comando, onoreficienze
Nastrini di anzianità - Dimensioni: altezza 10 mm, larghezza 35 mm

10 anni di servizio

20 anni di servizio

30 anni di servizio

Nastrini di lungo comando - Dimensioni: altezza 10 mm, larghezza 35 mm

15 anni di comando

25 anni di comando

Onorificenza per meriti speciali – Dimensioni: altezza 10 mm, larghezza 35 mm
(L’applicazione della presente disposizione trova attuazione successivamente ad
apposito accordo nell’ambito della Contrattazione Integrativa Regionale di Lavoro del
CFVA)

