AREA CORPO FORESTALE E DI V. A.
"Mille passi cominciano sempre da uno"
Prot. 1080 del 22.12.2020

A TUTTI I COLLEGHI DEL CFVA
LORO SEDI

Oggetto: Assemblee degli iscritti S.A.Di.R.S. appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.
Determinazioni assunte.

Nei giorni 9 e 22 dicembre 2020, si sono svolte le assemblee del personale CFVA - S.A.Di.R.S., le prime dopo
l’approvazione della L.R. 4/2020 che ha sancito la modifica dell’art. 58 della L.R. 31/1998, con la creazione di una
specifica area di contrattazione separata.
Nel corso delle Assemblee si è proceduto a formalizzare le nomine relative all’organizzazione dell’Area di
contrattazione separata all’interno del S.A.Di.R.S., secondo le indicazioni precedentemente approvate, all’unanimità,
dal Direttivo regionale. Sono quindi stati eletti i membri del Comitato di Coordinamento, il Responsabile dell’area di
Coordinamento e la Segreteria che, dal prossimo anno, dovranno affrontare delle sfide fondamentali per il futuro del
Corpo, con particolare riferimento alla riscrittura del nuovo contratto.
Organismi eletti:
Responsabile dell’area di coordinamento: Gianluca Pinna
Comitato di Coordinamento: Angelo Angioy, Antonio Maxia, Giorgia Riola, Carla Sabiu, Emanuela Escana,
Francesco Boi, Valeria Massidda, Deidda Giovanni Pietro, Picchiri Maria Alessandra, Sardara Massimo, Paolo
Melis, Gianluca Pinna.
Il Comitato di Coordinamento, neo eletto, assicura la rappresentatività di genere, considerata la presenza della
componente femminile pari quasi al 50%, inoltre molti degli eletti provengono da strutture operative.
Segreteria: Giovanni Pietro Deidda, Giorgia Riola, Francesco Boi.
Nel corso dell’Assemblea odierna, sono stati illustrati gli esiti delle interlocuzioni avute con altre Organizzazioni
sindacali a seguito del mandato conferito dall’Assemblea tenutasi il 9 dicembre, conferito a un “Gruppo di contatto”
incaricato di sondare la possibilità di eventuali future intese di collaborazione.
A tale proposito è stato riportato che si sono verificate le condizioni per far confluire all’interno del S.A.Di.R.S.- CFVA,
gli iscritti del FUL, rappresentati dal collega in pensione Umberto Speranza, sempre attento e impegnato nelle
problematiche del Corpo che, non avendo verosimilmente rappresentatività per il 2021, troveranno nel nostro
sindacato unità d’intenti per rappresentare le questioni condivise.
Il 2020 è stato un anno travagliato per noi, per il nostro lavoro e per le nostre famiglie a causa dell’emergenza
pandemica mondiale, chi più chi meno ha dato il suo contributo per superare, o quanto meno affrontare al meglio,
questa difficile situazione, senza tralasciare le solite emergenze che vedono il CFVA sempre in prima linea, come gli
incendi e le calamità naturali che ciclicamente colpiscono la nostra terra. A ciò si va a sommare la continua e assidua
attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali, che fanno del Corpo un baluardo nella tutela ambientale
della Regione Sardegna.

Per il prossimo anno ci attendono, dunque, importanti sfide e novità, occorrerà gestire la creazione dell’Area di
contrattazione separata al tavolo contrattuale valutando altresì le ricadute della L.R. n. 30/2020, pubblicata sul BURAS
del 15 dicembre, che ha visto l’intero consiglio regionale, su proposta della Giunta, approvare una norma richiesta da
anni dalle donne e dagli uomini del CFVA, ovvero l’equiparazione della nostra indennità di funzione a quella mensile
pensionabile delle Forze di Polizia a ordinamento civile. Se il Governo, come d’altronde già verificatosi con la mancata
impugnazione della L.R. 4/2020, ci considera omologhi alle altre Forze di Polizia a ordinamento civile, il provvedimento
sarà definitivamente al riparo da sorprese, trascorsi i 60 giorni dalla pubblicazione sul BURAS.
Siamo convinti che il 2021, sarà un anno cruciale per la creazione di un moderno Corpo di Polizia ambientale altamente
specializzato, in cui crediamo, a tal fine ci batteremo con forza anche per l’espletamento dei concorsi interni ed esterni,
oramai improcrastinabili per la stessa sopravvivenza del Corpo . Noi diremmo la nostra anche con il contributo di chi
in questi giorni di feste, ma anche di lavoro, volesse condividere le nostre idee iscrivendosi entro la fine dell’anno a
questa organizzazione sindacale.

Auguriamo a Voi tutti un Natale sereno, con le vostre famiglie e i vostri cari,
auspicando che il 2021 possa restituire quella serenità venuta a mancare
durante l’anno in corso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Deligia

IL RESPONSABILE A.d.C. CFVA
Gianluca Pinna

