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Servizro tutela dell 'anbiente
naturale e delle foiest€

Prot. n. 1137
Pos. vlII-4-g

Aosta, 24 Fèbbraio 1984

A tutti i Comadi di Stazìone

LONO SEDÌ

Al Sig. Assesso.e all'Ae.rcoltura

oGG:îTo: .eper:bi::rà deÌ pe.sonale det C.F.V.,
servizio.

della conrinuità dei

:'a.:. s della legee .egronaie 23.6.1983, n. 59 (,'Nuove no.me sutt,o._
d:namento e sul iur:zionaento del. C.F.!. e suljo starc Eiurjdico ed economico
oel relarivc, pe.sc.'ale,') .lprende iI principio delia coniinu:+_à de1 s€rvizio e
delÌ obblìeo della repe.ibrÌità e disponibijità.

îutiavia, tenendo anche conto della problematica enersa neÌ co.so det_
1'ìncontr.o con i conandanij dì S+-azione awenuto it t6 gennaio u.s., sì .ende
necessaria una dirertrva chiarificairice dei criterÌ di appticazione deg,i ar_
ticol! della suddetta legee e di quett i detta 11.11.1977, n. 66, ieìar::vr alta
p.oblematica stessa e nor: su:ficientenenie rllust.arì netta circota.€ D.ot.
n. 3566/'15.7.19E3 ii questo Se.vjzio

lnnanziru:to va scttotineato it conce-:to dì ocbtrgato:ietà d€tta tegge,
pe. cui nessuno puà sctr.a.si at dove.e della continuiià deÌ servizio e detla
.epe.ibilità e disporlrbilità, almeno a turno, anche ottre it normate orèrio di
servizio. lnolt.e, ]e Stazioni che non to fatto dovranno isti_
tui.e iÌ reeistro siabilitc dal 2o comma det citato a.t. 3,

Pren. pur€ precrsa.e che it fatto che 1a legge (senpre i1 suddetto art.
3) sanclsca per cg.i stazione foresrate fa ,,permanenza net p.opr.ro .jomicilio di
afmeno un dip€nden-te ottre ì'ora.io di servizio, ncn vuole srenrfrcare che iui:_!i
eìi alr.i dipenden:i possonc iiiene.sl comple:anenie 1tbe.i nei toro movime.ti:
iì 1o.o vincolo è scÌo prù Leve e neno tmpegnativo d1 queL;o det cottesa ii
t!.no. Pe. convince.sene basta Ìegge.e con artenzione, :rette tegee regionate
11.11.1977, n.66, l,a.r. 32 (continìri::à dei seivizio) e 39 (.iposo settiDana_
1€): la libertà dj movrrìento è tanto piì) ielattva oltr.e t,oia.io dj se.vizio. in



-2-

quanic ìo è, pu. s€ amlra, dche pe. il pe.scnal€ :"iposo' E se il De'scial€
ir, riposo dev€ rerie.si .epe.ibile e.t.o le sÉi o:"€ dj tempo pa'€ ovvro ch€

q.' o d: sP'\::r

E' aDpena:1 caso ii far.:leva:€ I assu.di-"à dell'cbblrec i: :-epe'rbr-
liià per u. dilero€n*"e, s€ poi quest:, all'occo..enza, non fcssé in g:adc dj re-
perire i colleghi entio un ragionevole lasso di tempo; o quella del prin'ipiÒ di
con-"::_:uità del se.vÌzio, in p.esenza di Cipenden:i cie si rendanc troPpo a lungo

l.:'eper_ib:l: E' unano che: cas: delÌa viia inducat3 rÌ si'golc ai una monenia-

nea e comprensibrl€ rr.epe.ibiiità: na è chiaro che crò no. può cost:tur!'e una

norma dj corìportanen:o, ed è a qùesta che cr si richiama'

Del res-'c pa.e an.he ov\'io deslrrìere, daìla c:anzr :_ipo'_-è:a en!n'lazlc_
ne, che se "almenc" un dtpe.dente d€ve esse.€ quc',ìC:aname.t€ .epe.!b:ile ol-r''e
I o.a.ro di se.vi:io, la sitrazione continge.te può inporre' seconoo il giudizio
dei di.iee.:: e dei conanoar:li di stazione, la re!e::b:11.à d: più dì urr di!en-
ien.e €, al :in:ie. di tùiii: sia al respcnsablÌe valu'-a.e 1e es-geize:' iep'-
-itirÌi-,à in base alia situa:1one, con serenità ma an.he con fernezza. VaI€ a di-
.e che dì no.ne :i si ouò limrtane ad ùn dipendente di tìrmo olt.r€ il servi:ro'
serLza esclJde.€ re.ò ìa possibill.à di u: nune.o magsìo.€-

Ncn è larc fichiaîa:e anche liobD:.rCo. san.lto dal l' crmùa d€l: a.t.r'7
della legge ó6':9::, di resioenza ieila c:rcosc.i::cne e Ci donicrlio neil'ar1og
g:. 

'resso 
a i:spos:zrone darl'Amn:.,ist:_azrcle. Ne ccnseeue ch::l Crpe:ìder-"e i'

se.v:zio i€ ..r i: .iloso c r. coneedcl,pu: essendo irbe.c nei suol mo\:mef.ir ol-
ù'e l'orarìc i1 servizio, è tenuto aI pernottamento nel p.oprìo doni.illo. I'lon

è qurnd: pe.mess., nei gio.n.r dr se.vrzio, it perno.ranenic n€l dsnrcrlrc di pa-
.en::, s.p..::Ji:. se luo.: circosc.rz:one. liè è am:ssib:ìe cn€ i i: erdeìrii in
Ì'iposc od in coneedo lascino il p.op.!o domicillo g:à fin da:Ia sera c addi.l'!-
tu.a dal pomerÌggro del pr'ecedente giorno di servlzro: i r:posi eC i coneedi d€-
co:rono dalì€ o:e 24 e --e.r.:nano pu.e ajl€ c.€ 22.

Comp-.!e al comandante di stazione dìspo..e ie cose :n ncdo e coni.olla-
re cbe 1a reperibrlità a tur'no dei suoi dipendenti fuo.i se.vizio sla eíîettiva'
aheno vla.a.l:3 pe. coloro jl cui domi.ilío, esierno alla sede de-la stazione,
ncn sia.ioia:o ir:elefono. lie consegue cne alla .eperrbrl:.à a iu..,o deve ac-
compaena.si semp.e la p.esenza notturna sìcu.a d] almeno un .lìpenoenie alloggia-
to nell'edificic sede di stazione.

E' €!idenie la d:aiiccltà, da pa.te di p.lvaii c:t':adini, di repe.i:'e
jn ore serali o no-t-drne i] dipendenie sprovvisto di telefono, alneno frn quando

perdurerà la presente situazione; rìa questa è destinata a niglioia.e ccn lief-
iettiva eni:.ata:n funzr.one, entro franno, deÌla rete di p.o'-ezione civile, do-
taia dì un numero i€l€fonico unico per tutta la Regione. Qlranlro dr.sposio co:ì la
presente ci.coÌare tiene conto anche di questo.

n'!ol-"c oì!e.so è:1 caso de,,a.epe.ibilità iu.ante le cre d:ir.J]e, qi.:ar,-

do essa oele concriiarsi coi le esrgenze del se.vizro drrstrìuto. La.adio ri.e_
t.asmit-,e:rte pe.mette infa-tr la chiamata da parte Cl chi oetenga un identÌco
appa.ec.òrc, ma noi di un c:ttadino cne vogÌia conrnìcare urr hessagg:o u.ee.ire
-l :roo::ai.'.e.



TaÌ€ d::iìcoÌtà può esser"€ sormon-ùata rìedrante I,incarico a turno adu. diDendeni€ d€tle si_azloni di assj.!.a.e la p.esen.a i. uifjcio, du:an.!e
Ìa qua'e provvede.à aì disb.igo deir€ normal i pratiche ei al migÌìorarLento
della prop.ia p.eparazione p:'oîessronaÌe. ua in dete.minate staEronr derÌta.
no la soluzio.e p.e.onizza::a può, in cerr€ sraztoni, ess€.€ di clrff:cÌte a!-plicazione per va:ie ragion:: ferie, serviziÒ Ci sÒ.veglianza paitrcctarnente
inienso, m.lreptrcl attività es+,e:.ne, etc..

Sì dispone coÍrunque che, per quanto possibile, ù. Cipendent€ a r.r.ncsroìga serviz!c c'ui1:crc, ..imanend. anche reperlbiis neì sDc d3nrci,i. ou.arte la sosta Írer:diana. :e. fac_iÌitare taÌe conpito, ogni conandanre dr stalzicn€ drsoo..à:t servrzi., i. hÒric ch-. te attìvità esie:n. i:.-rîo.. ìmpeqno
possanc ess-èr.e svolte, a:ìzìchè in copFia, anche da un soÌc dìperroe.iet ever_tualmenie con I automezzo persona.Le.

0gr: .craf,danre dj stazione vo..à far pervenire, alla irne del mesed: ma.zo D.cssÌn., una b.eve relazione .iporta.te i va,.:ag!:- . gti incc:r_venie:tide.1va::1caÌla.pÌ:caz:onede]!apr.esente
pe. quantc .:glra:ja ta d:s!,csizrone dej pa:agralo pre.edeni_., a1.i.in.irè se ne

fare teggere e írrnafe da tu.itc, :l
p.esente ordrne d: se.viz:o.

personal€, pe: Dresa vrsrone, rl,

L'ispe:iore ii.igenre det Sejvizic triera
dell'anb:ente naturat€ e delle foreste

- Dot:. Ca.to LyABi: _
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