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Prot. n.166 - Cagliari 20 luglio 2020

Al Sig. Prefetto di Cagliari
gabinetto.prefca@pec.interno.it
Alla Commissione di Garanzia
dell’attivazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali
segreteria@commissionegaranziasciopero.it
ROMA
E, p.c. ai Sigg.ri Prefetti di Sassari, Nuoro, Oristano
E,.p.c. Al Rappresentante del Governo
rappgovsardegna@pec.governo.it
E, p.c. Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
E, p.c. All’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente
E, p.c. All’Assessore Regionale del Personale
E, p.c. Al Comandante del Corpo Forestale e di V.A.

Oggetto:

Formale proclamazione dello stato di agitazione per tutto il personale, del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna. Richiesta procedura conciliativa

Le Organizzazioni Sindacali:
CGIL-FP

UIL-FPL

SAF

S.A.Di.R.S.

SiAD

CISL

FENDRES-SAFOR

FEDRO

In riferimento alla nota del Sig. Prefetto di Cagliari del 15 luglio 2020 prot. 45064 si integra e si
specifica quanto segue:
PREMESSO: che il presente documento integra quello inviato da queste OO.SS. in data 11 luglio 2020
(che si allega alla presente) e che ad oggi le interlocuzioni con l’Amministrazione non hanno prodotto
elementi significativi di distensione dei conflitti queste OO.SS. rilevano ancora una volta il mancato
concretizzarsi degli impegni assunti e l’assenza di risposte certe alle problematiche urgenti ed
indifferibili più volte rappresentate, con particolare riguardo all’Equiparazione della Indennità di
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Funzione percepita dal personale CFVA a quella riconosciuta alle altre forze di Polizia e agli
appartenenti ai Corpi forestali di Regioni e Provincie Autonome (quale riconoscimento del ruolo e
delle specifiche funzioni svolte dal personale Agenti, Sottufficiali ed Ufficiali) e da tutte le criticità
esposte con la nota unitaria dell’11 luglio 2020 sottoscritta dalla totalità delle organizzazioni
sindacali presenti nel CFVA.
CONSIDERATO: L'assenza di atti concreti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale per la
risoluzione delle problematiche su riportate.
PROCLAMANO: Ai sensi della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000, e nel
rispetto dell’articolo 26 del vigente CCRL (norme di garanzia per il funzionamento dei servizi
essenziali) lo stato di agitazione di tutto il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale a
cui seguirà, se non arriveranno risposte concrete (nel rispetto dei tempi e delle prescrizioni delle
citate norme) la astensione dal lavoro per sciopero dei lavoratori.
CHIEDONO pertanto al Sig. Prefetto l’esperimento della procedura conciliativa prevista dalle citate
leggi, tramite convocazione delle parti.

LE SEGRETERIE
CGIL-FP

UIL-FPL

S.A.F.

S.A.Di.R.S.

SiAD

CISL

M. Didu

E. Carta

M. Cucca

G. Deligia

F. Ghiani

M.
Rocchitta

FENDRES
SAFOR
I. Masala

FEDRO
A. Troffa

