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L’Assessore dell’Ambiente Emilio Pani, probabilmente, non condivide la linea del confronto e della 

concertazione, nonostante risulti essere la linea politica del Presidente e della Giunta, (prima Floris e poi 

Pili), con la sola eccezione, recentemente, della delega al proprio Ufficio di Gabinetto . 

In Sua assenza (riunione del 3 gennaio u.s.), c’è stata la conferma dell’atteggiamento dilatorio e 

inconcludente sulla richiesta di riconoscimento e costituzione in Unità Organizzative (Sezioni) delle 

Stazioni Forestali. In verità, l’Ufficio di Gabinetto - d’intesa con il Comandante - dopo aver rigettato la 

proposta di questa O.S. (quella dell’interpretazione autentica sulla vigenza o meno degli artt.2 e 18 della 

LR.n.26/85), una soluzione l’ha pur prospettata: quella futuribile di ri-qualificare (!) e ri-selezionare (!) il 

personale delle Stazioni, con particolare riferimento ai Comandanti di Stazione, negando il principio 

contrattuale dei concorsi interni, valido per tutto il comparto regionale.  

Un’ultima “perla”: pare che il decreto di costituzione dell e Unità Organizzative (41 “settori” e 32 

“sezioni”), fosse già sottoscritto dall’Assessore ancor prima della stessa riunione.  

 

Continuano così a restare al palo tutte le problematiche e le richieste formulate !!!?  

Non si è a conoscenza, infatti, se l’Assessore Pani: 

 

 Voglia riconoscere il ruolo fondamentale delle Stazioni e trasferire in periferia i servizi ai cittadini; 

 Voglia apportare sostanziali modifiche al D.L. di modifica della L.R.n.26/85; 

 Voglia costituire un vero e proprio sviluppo delle carriere per i Sottufficiali e le Guardie; 

 Voglia procedere all’indizione del concorso pubblico per Guardie in considerazione delle carenze di 

organico rilevate dall’Amministrazione regionale; 

 Voglia riconoscere l’attribuzione dell’indennità d’istituto del CFS al C FVA (P.L.195); 

 Voglia istituire la Stazione Forestale di Cagliari; 

 Voglia dare inizio alla realizzazione di idonei stabili da adibire a Stazione; 

 Voglia realizzare a Pula idoneo stabile per la Stazione e l’eliporto; 

 Voglia riaccorpare il Servizio della Protezione Civile nella Direzione generale del CFVA, e proporre la 

collocazione della stessa Direzione nella Presidenza della Giunta;  

 Voglia dotare il CFVA degli automezzi necessari all’assolvimento dei compiti assegnati con 

particolare riferimento agli automezzi antincendio; 

 Voglia procedere alla revisione del decreto in materia di vestiario, delle attrezzature, di idonea divisa 

antincendio, di particolari attrezzature e strumentazioni;  

 Voglia verificare la situazione dell’Ispettorato di Nuoro;  

 Voglia verificare il mancato rilascio delle nuove tessere personali;  

 Voglia verificare la tardiva assegnazione dei nuovi gradi; 

Distinti saluti.         IL SEGRETARIO 

 (Umberto Speranza) 

      


