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                Al Presidente della Giunta regionale 

            All’Assessore regionale dell’Ambiente 

 All’Assessore regionale AA.GG. e Personale 

              All’Assessore della Programmazione 

CAGLIARI 

 

 

OGGETTO: ipotesi di accordo rinnovo contrattuale biennio economico 2008-2009 – Richiesta 

integrazione. 

 

  

 

 In data 18 u.s., tra il Coran e le OO.SS. rappresentative è stata sottoscritta l’ipotesi di 

accordo per il rinnovo contrattuale per il biennio economico 2008-2009. 

 

In linea generale, pur esprimendo apprezzamento sull’impostazione generale e le 

risultanze dell’intesa raggiunta, questa O.S. denuncia l’ulteriore mancata considerazione del 

peculiare ruolo svolto  dai Comandanti delle Stazioni Forestali da parte del Coran; infatti, 

nonostante la proposta unitaria delle OO.SS. che mirava al riconoscimento del ruolo svolto dai 

Comandanti di Stazione, sia per l’impegno profuso (senza limiti di orario), che per la 

responsabilità che tale ruolo comporta, non è dato a sapere per quale ragione la proposizione 

unitaria dell’articolo 7 che segue e come da allegato, non è presente nell’ipotesi d’intesa 

sottoscritta. 

 

Art. 7 Indennità di coordinamento Comandanti di Stazione CFVA  

1. L’indennità di coordinamento Comandanti di Stazione del CFVA è rideterminata in euro 400,00 

mensili i cui oneri gravano sul fondo di posizione in dotazione alla Direzione Generale CFVA.  

2. L’indennità è corrisposta per dodici mensilità, ha carattere di generalità ed ha natura fissa e 

continuativa ed è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto in 

aggiunta alle voci retributive tabellari.  

 

Nel denunciare lo stato di malessere dei circa 100 Comandanti di Stazione e Blon, e nel 

precisare che la previsione formulata dalle OO.SS. non comportava alcun aumento di spesa, né 

sottraeva risorse dal fondo comune per il rinnovo contrattuale e cioè agli altri colleghi dipendenti 

regionali, si invitano le SS.VV. a valutare positivamente la norma proposta ed invitare il tavolo 

contrattuale ad inserire la stessa nel testo sottoscritto. 

 

Certi di una positiva considerazione, si porgono distinti saluti. 

 

                                                                    IL SEGRETARIO 

(Antonio Fogarizzu) 

                                            


