AREA CORPO FORESTALE E DI V. A.

Prot. 1074 -18. Dicembre 2020

"Mille passi cominciano sempre da uno"
A TUTTI I COLLEGHI DEL CFVA
LORO SEDI

Oggetto : Riunione in videoconferenza con D.G. del CFVA del 18.12.2020.

Gentili colleghi
Nella giornata del 18.12.2020, il Comandante ha convocato le sigle sindacali, rappresentative e non, per una riunione
informativa, seppur a detta del D.G. non dovuta in considerazione del tema trattato, come si legge nella convocazione,
con all’ordine del giorno il recente avviso riservato al personale di ruolo, a tempo indeterminato, del sistema Regione
per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per la copertura di n. 11 posti, figura professionale funzionario
amministrativo categoria D e n. 2 posti, figura professionale funzionario tecnico categoria D, presso la Direzione
Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.
La riunione, richiesta da tre sigle sindacali ha visto la partecipazione delle OO.SS. invitate alla presenza del
Comandante Antonio Casula, del direttore del Servizio Affari generali e del personale dott.ssa Stefania Murranca e del
responsabile del settore del personale dott.ssa Sara Putzulu.
Il Comandante ha chiesto da subito l’intervento delle sigle sindacali proponenti la riunione.
E’ intervenuto il rappresentante della CIGL Renato Mura, che ha sottolineato il fatto che la convocazione avrebbe dovuto
riguardare solo le organizzazioni rappresentative come disposto dalla legge e dall’accordo sulla rappresentatività
sottoscritto nell’ottobre di quest’anno, richiamando un recente documento inviato alla D.G.
Solo successivamente abbiamo appreso dell’esistenza di un documento di SAF-CIGL-UIL con il quale si chiede al
Comandante di rettificare le convocazioni adottando l’accordo sulla rappresentatività sottoscritto il 2 ottobre 2020.
Dopo l’intervento della dott.ssa Sara Putzulu che forniva spiegazioni sulle modalità di convocazione, il Comandante
prendeva atto della osservazione del collega Mura e scusandosi invitava le OO.SS. non rappresentative presenti a
lasciare la riunione.
Siamo intervenuti e per correttezza istituzionale sia nei confronti del Comandante sia nei confronti di tutti i presenti
abbiamo lasciato la videoconferenza, dando appuntamento a tutti a dopo il primo gennaio 2021, non tralasciando di
fare gli auguri, anche a chi, per rispettare l’accordo sottoscritto in ottobre, ribadito con la richiesta del 16 dicembre e con
l’intervento fatto in riunione, ha chiesto che gli incontri fossero preclusi alle OO.SS. non rappresentative.
Rispettiamo la scelta fatta ma per certe problematiche di portata generale, come la mobilità, riteniamo che l’apporto di
tutti non può che essere positivo e propositivo, avremmo voluto dire la nostra ma non ci sono problemi, la nostra idea
del Corpo e le priorità le espliciteremo nel 2021.
Buon lavoro.
Un cordiale saluto
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