DELIBERAZIONE N. 35/15 DEL 30.8.2011

—————
Oggetto:

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna: modifica foggia
berretto da donna nella uniforme da ufficio (art. 2 D.P.G.R. 27 aprile 1990, n. 80).

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente rappresenta che, secondo quanto previsto dall’art. 2 del
D.P.G.R. 27 aprile 1990, n. 80, "la foggia delle divise del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
è quella stabilita, ai sensi del decreto del Rappresentante del Governo 20 luglio 1973, n. 569, dal
Rappresentante del Governo nella Regione Sarda con proprio decreto n. 30 del 15 gennaio 1974";
stabilisce altresì che "alle modifiche necessarie (…) si provvede con le medesime forme e modalità
previste dal citato decreto”.
Per esigenze di funzionalità, comodità e per analogia con altre forze aventi compiti di polizia, e
sentite e accolte le indicazioni provenienti dal personale interessato, si ritiene opportuno sostituire
la foggia del berretto da donna, facente parte della uniforme invernale ed estiva da ufficio del
C.F.V.A., nell’osservanza delle procedure disposte dal decreto n. 30 sopra citato, che prevedono il
preliminare parere favorevole del Rappresentante del Governo, la deliberazione della Giunta
Regionale e infine il definitivo decreto di approvazione da parte della citata Autorità di Governo.
Facendo seguito alla richiesta del C.F.V.A., il Rappresentante del Governo per la Regione
Sardegna, con la nota n. 1013 del 22 luglio 2011, ha espresso preliminare parere favorevole
all’adozione del nuovo berretto proposto per l’uniforme d’ufficio per il personale femminile
dipendente del C.F.V.A, così come risultante dall’allegato fotografico unito alla richiesta.
Pertanto è ora necessario adottare la deliberazione di approvazione della nuova foggia del
medesimo berretto, presupposto per la successiva adozione del definitivo decreto del
Rappresentante del Governo.
L’Assessore propone pertanto per l’approvazione il nuovo modello di berretto per l’uniforme
d’ufficio per il personale femminile dipendente del C.F.V.A.
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa
dell’Ambiente, constatato che il Direttore generale del C.F.V.A. ha espresso il parere favorevole di
legittimità
DELIBERA

di approvare il nuovo modello di berretto per l’uniforme invernale ed estiva da ufficio del personale
femminile dipendente del C.F.V.A., così come risulta dall’unito allegato fotografico.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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