
_________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale 92119230925 – Sito:  www.ful-ras.org - Email: segreteria@ful-ras.org 
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Prot. 58         Cagliari 5 agosto 2009 

 

 

                         All’Assessore regionale AA.GG. e Personale 

   e, p.c.                          Al Presidente della Giunta regionale 

 e, p.c. Al personale dipendente ed ex dipendente regionale 

 

CAGLIARI 

 

 

OGGETTO: DL 39 - protocollo d’intesa del 3 agosto 2009 -. 

 

  

 

 In riferimento al protocollo in oggetto, sottoscritto con le OO.SS. a conclusione del 

confronto sul DDL 39, la scrivente, pur condividendo il contenuto dell’intesa quale impegno 

programmatico, esprime disappunto sul contenuto del citato DDL in quanto pur affrontando 

varie ed importanti problematiche del personale, limita a risoluzioni parziali alcune importanti 

parti, quali: il FITQ ed il CFVA. 

 Infatti, sul primo punto, pur giudicando positiva la previsione dell’iscrizione al FITQ delle 

neo guardie forestali assunte nell’aprile 2008 (gravissima ingiustificata sperequazione operata 

con la legge finanziaria 2007), lascia insoluta l’ulteriore e altrettanto gravissima sperequazione 

della negata iscrizione allo stesso Fondo di altro personale del ruolo unico regionale (circa 350-

400 dipendenti, oltre ad alcuni Enti regionali con possesso di maggiore anzianità di servizio 

regionale), che restano esclusi da detto beneficio, per i quali invece, si poteva e si doveva 

trovare la soluzione, che, come indicato da questa O.S., poteva avvenire a costo zero, 

mediante la mutualità delle indennità di posizione (nota 44 del 28 maggio 2009). A parere della 

scrivente, tale sperequazione è nei fatti resa ancor più grave, da alcuni provvedimenti legislativi 

(art.11, commi 16 e 17 della recente legge approvata dal Consiglio regionale il 4 agosto u.s.), 

che destina ingiustificati fondi ad incentivi privi di alcuna vera motivazione. 

 La seconda questione riguarda il personale appartenente al Corpo Forestale, che, aldilà 

degli impegni assunti con l’intesa del 3 agosto u.s., non vede alcuna risposta positiva nel DL 39, 

a differenza di altri dipendenti (articolo 10, comma 7, per il quale comunque si esprime parere 

positivo); rimane insoluta la perequazione dell’ex indennità d’istituto (note 54 del 9 luglio e 245, 

unitaria OO.SS., del 19 maggio uu.ss.) attribuita al personale dei Corpi di Polizia ed al Corpo 

Forestale dello Stato, e che tutte le Regioni e Province Autonome hanno riconosciuto ai propri 

dipendenti dei rispettivi Corpi Forestali Regionali.  

 Si rinnova quindi l’invito ad integrare il provvedimento legislativo con le questioni citate. 

Distinti saluti. 

                                                                    IL SEGRETARIO 

(Antonio Fogarizzu) 

                                         



_________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale 92119230925 – Sito:  www.ful-ras.org - Email: segreteria@ful-ras.org 



_________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale 92119230925 – Sito:  www.ful-ras.org - Email: segreteria@ful-ras.org 



_________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale 92119230925 – Sito:  www.ful-ras.org - Email: segreteria@ful-ras.org 

   

 


