Comunicazione trasmessa solo via fax sostituisce l’originale
(art. 6, comma 2, legge 412/1991)

Prot. n°

285/2015

Cagliari

18 maggio 2015

A tutto il personale C.F.V.A.
Alle OO.SS.
Alla R.S.U. CFVA
Loro Sedi

Oggetto:

Incontro con il Comandante CFVA del 15 maggio 2015

Egr. colleghi,
nella giornata del 15 maggio 2015, si è svolto l’incontro con il Comandante del CFVA,
Dott. Diana, con il seguente ordine del giorno:
1. 1 - Organizzazione servizi della Stazione Forestale dell’Asinara e della B.L.O.N.
di Porto Torres;
2. 2 - Riscontro richieste varie;
In merito al primo punto :
Abbiamo richiesto che la mobilità venga estesa a tutto il territorio regionale della
Sardegna e a tutte le strutture del Corpo, procedendo secondo i criteri previsti dall’art.
53 del C.C.R.L., ribadendo per l’ennesima volta che le condizioni elencate dall'articolo
devono essere tutte soddisfatte.
Vista l’urgenza, al fine di ripianare le carenze dell’Asinara, certamente non
determinate dai lavoratori, abbiamo proposto dei trasferimenti temporanei volontari
con il riconoscimento dell’indennità di missione.
Per quanto concerne la possibilità paventata dalla Direzione Generale del CFVA di
procedere a mobilità d’ufficio, prevista dall’art. 54 del C.C.R.L., nel caso in cui non
venga chiuso positivamente il processo di riorganizzazione della Stazione dell’Asinara,
siamo convinti che tale procedura non è possibile applicarla se non vengono
completate le operazioni di cui all’art. 53, ovvero se non si procede, come sopra detto
a soddisfare tutte le operazioni, tra cui: definire le dotazioni organiche,
rilevazione dei carichi e dei ritmi di lavoro di tutte le strutture e rilevazione di
tutti gli esuberi e carenze.
Abbiamo inoltre ribadito, che nel caso di più domande presentate, costituiranno titolo
di preferenza, a parità di professionalità, ovvero a parità nella graduatoria di merito
delle varie categorie di appartenenza, i titoli previsti dal comma 5 dell’art. 53 del
C.C.R.L.
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Questo al fine di porre fine all’uso indiscriminato che si è fatto nelle precedenti
mobilità dei benefici della L. 104/1992 che, ribadiamo, deve dare al dipendente la
possibilità di ottenere un trasferimento, anche temporaneo, in una sede consona che
consenta la necessaria assistenza per sé oppure per parenti o affini entro il terzo
grado con disabilità grave, così come riconosciuta dalla ASL, che attesta tale
situazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992.
Pertanto il beneficio della L. 104/92, in caso di mobilità generale, deve costituire
un titolo preferenziale a parità di professionalità, intesa come posizione nella
graduatoria di merito e non legittimare la priorità assoluta a scapito di altri.
In merito al secondo punto :
Con nota prot. 255 del 5.05.2015, avevamo sollecitato la riapertura del tavolo
negoziale per arrivare a una rapida condivisione e riscrittura del contratto integrativo.
Dalla riunione, certamente non da parte del S.A.Di.R.S., è scaturita la necessità di
convocare la prossima riunione ai primi del mese di giugno per parlare non di
contratto integrativo, ma di campagna A.I. e altro…… pertanto il personale del CFVA si
appresta ad iniziare l’ennesima campagna A.I. con carenze contrattuali pesantissime.
Per quanto concerne l’accordino che si sta raggiungendo con il CORAN è stato fatto
presente che alcuna richiesta è stata fatta dalle altre O.S. per introdurre, come da noi
proposto, un accordo sugli orari di lavoro.
Con nota prot. 254 del 5.05.2015, avevamo sollecitato il Comandante a rispondere ad
alcune richieste inevase, in particolare:
1 - nota Prot. 492/2015 del 23 ottobre 2014 Progetto “Shift planning” Introduzione
sistema di rilevazione automatizzata delle presenze Fase sperimentale – Integratori a
base di Sali minerali e acqua – Disparità di trattamento – Richiesta urgente incontro;
Nel merito la risposta del Comandante è stata vaga e poco chiara, non ci resta che
valutare azioni presso altri Organi Istituzionali.
2 - nota prot. 95/2015 del 9 febbraio 2015 indirizzata oltre che alla S.V. al Direttore
del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari CFVA, Al Direttore Generale del
personale RAS, avente per oggetto: Lavoro straordinario e sollecito richiesta urgente
incontro, visto che non si era data esauriente risposta con nota Prot. 1186/2015 del 9
gennaio 2015 del direttore del Servizio di Cagliari;
Nel merito il Comandante ci ha informato di aver sollecitato la parte politica per la
risoluzione del problema mediante una integrazione degli artt. 37 e 38 del C.C.R.L.; da
parte nostra abbiamo presentato immediatamente una proposta agli assessori
competenti da portare da subito all’attenzione del CORAN.
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3 - Nota Prot. 192/2015 del 26 marzo 2015 indirizzata a tutti i D.G. compreso Voi,
avente ad oggetto: Avvio procedure pagamento rendimento anno 2014.
Nel merito il Comandante ci ha assicurato che tutti i dati sono stati comunicati nei
termini alla Ragioneria Regionale e pertanto il rendimento dovrebbe essere in
pagamento nella busta paga di Maggio 2015.
Si coglie l’occasione per chiedere a tutto il personale del Corpo Forestale e di V.A. di
supportare il S.A.Di.R.S. per le prossime e imminenti scadenze che si preannunciano
di fondamentale importanza.
Distinti saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luciano Melis
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