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All’ On. Giovanni La Via 
 Assessore Regionale Agricoltura 
 e Foreste Regione Sicilia  
 

Al Dott. Fulvio Bellomo 
 Dirigente Regionale  
 Azienda Foreste Sicilia 
 

Alla  Dott.ssa Francesca De Luca  
Dirigente Provinciale 

      Ufficio Azienda Foreste Dem.li 
 di Palermo 
 

e p.c. A Sua Eccellenza il Prefetto 
 di Palermo 
 Dott. Giancarlo Trevisone 
 

Alla Questura di Palermo 
 Ufficio Digos 
 
 

 
Oggetto: manifestazione di protesta. 
 
 
 Le Scriventi Segreterie Provinciali, fanno rilevare che nell’incontro tenutosi in 
data odierna presso i locali dell’Ufficio Provinciale di Palermo dell’Azienda  Foreste 
Demaniali, non hanno trovato riscontro positivo in merito alle tematiche sotto 
elencate: 

• Prolungamento dell’attività lavorativa dei lavoratori appartenenti alle garanzie 
di 101e 151 giornate lavorative, attualmente avviati per 78 giornate di lavoro; 

• Avviamento al lavoro dei lavoratori ancora non assunti e appartenenti alle 
garanzie occupazionali previste per legge; 

•  Inspiegabili trasferimenti di lavoratori tra comuni e distretti viciniori. 

Inoltre, nel corso della riunione,  ci è stato comunicato, che l’Azienda, per la 
realizzazione dei viali parafuoco,  intende avviare i lavoratori da utilizzare per un 
turno non superiore a 51 giornate, limitazione che abbiamo da sempre contestato ed 
in palese contrasto con la legge 14/06 e con accordi precedentemente assunti anche 
regionalmente. 

                                                                                                          



Per quanto sopra indicono una manifestazione di protesta dinanzi la sede 
dell’Azienda Foreste di Palermo in Via Giacomo del Duca per giorno 29 aprile 
2009 con inizio alle ore 9,30. 

Tale decisone scaturisce dal forte disagio e malcontento che vivono i lavoratori 
forestali della nostra provincia, rispetto alle problematiche esposte e che non hanno 
trovato soluzione nell’incontro su menzionato. 

Per quanto sopra si chiede alle SS.LL. di essere ricevuti nella stessa giornata al 
fine di trovare soluzione adeguate alle questioni oggetto della presente. 

 Distinti saluti.   
 
 
Palermo, lì 24 aprile 2009  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
Per la FAI-CISL              Per la FLAI-CGIL                      Per la UILA-UIL 
(Adolfo Scotti)    (Onofrio Ribaudo)    (Giuseppe La Bua) 
 


