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Oggetto:

Incontro del 4 settembre 2014 con il Comandante su utilizzo fondo di
posizione 2014

Egr. colleghi regionali del C.F.V.A.
ieri mattina è proseguita la riunione con il Comandante del CFVA per discutere sul
fondo di posizione 2014, purtroppo nulla è cambiato dal primo incontro del 17 luglio
u.s., infatti ci siamo sentiti ripetere le solite frasi, tipo: “non ci sono soldi, occorre
cambiare passo ce lo chiede la società, per il futuro lavoriamo per un ruolo più attivo
del Corpo, vediamo se possiamo trovare altre risorse etc.”
L’unico fatto certo è che i fondi destinati agli incarichi e ai gruppi di lavoro sono
distribuiti esclusivamente su circa 650 a fronte di 1.300 dipendenti.
Come abbiamo detto più volte sembra che presso il corpo forestale della
Regione Sardegna, lavorino, e quindi siano meritevoli solo la metta di essi, a
cui vengono distribuiti oltre 900 mila euro su 1.079.000,00 senza possibilità
di discussione o disponibilità da parte del Comandante di rivedere una
distribuzione di risorse economiche più equilibrata, equa e coinvolgente.
Affermare che si coinvolgono tutti non è affatto vero, noi non ci stiamo ad
essere additati come complici di chi da anni fa finta di non vedere, sembra che l’unico
obiettivo sia avvantaggiare alcuni a discapito di molti.
E’ vero la situazione è grave, ma non può essere una scusa per non
intervenire con decisione utilizzando le risorse per tutti i 1300 lavoratori che
con serietà ed abnegazione non si sono mai tirati indietro.
Riteniamo che sia ora di finirla con le dietrologie, ci aspettiamo l’avvio del CCI,
(la riunione su nostra sollecitazione è stata convocata per ottobre 2014) e in
quell’occasione vedremo se effettivamente, chi fino ad oggi ha avvallato certe gestioni,
si attiverà per valorizzare non solo a parole i colleghi tutti del C.F.V.A.
Il S.A.Di.R.S. come sempre, sarà presente e propositivo, nella speranza che alle
parole seguano i fatti, in quanto non è più tollerabile scaricare sui lavoratori
l’inefficienza sia politica che amministrativa che in questi anni, stanno mortificando i
lavoratori tutti.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luciano Melis
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