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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29 LUGLIO 2010 

Il giorno 29 del mese di Luglio dell’anno 2010, alle ore 13.00, si sono riuniti presso la sede 

dell’Assessorato regionale delle Risorse agricole e alimentari l’on.le Assessore avv. Giambattista 

Bufardeci, assistito dal Capo di gabinetto dott. Michele Lonzi, il Dirigente generale del 

Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali ing. Salvatore Giglione, assistito dal 

dott. Mario Candore, e per le Segreterie regionali delle oo.ss., i sigg. Salvatore Tripi (FLAI-CGIL), 

Fabrizio Colonna (FAI-CISL) e Gaetano Pensabene (UILA-UIL), per trattare gli argomenti legati al 

ritardo nei pagamenti dei lavoratori forestali e ai prossimi avviamenti per il completamento 

dell’attività selvicolturale e delle garanzie occupazionali. 

Apre la discussione l’ing. Giglione che informa sulle azioni poste in essere dal Dipartimento al fine 

di pervenire, nel più breve tempo possibile, al pagamento dei salari arretrati. In particolare, il 

Dirigente generale fa presente che, per quanto riguarda la questione del ritardo nei pagamenti, è 

stata avviata una concertazione con la Ragioneria generale della Regione e con la Corte dei Conti 

per concordare una procedura che consenta di accelerare i tempi dell’iter di finanziamento dei 

progetti a valere sui fondi del PAR FAS, posto che il Dipartimento ha già concluso la fase preventiva 

di istruttoria ed approvazione in linea tecnica dei medesimi progetti. 

L’ing. Giglione, pertanto, valuta che, alla luce delle interlocuzioni avute, il ritardo che ad oggi si 

registra potrebbe protrarsi ancora per qualche settimana, ma molto probabilmente non oltre la 

seconda decade di settembre. Comunica inoltre che, sempre con l’obiettivo di abbreviare i tempi, 

ha già richiesto ai superiori organi di provvedere al distacco temporaneo di alcune unità lavorative 

di particolare professionalità presso il Dipartimento per potenziare l’ufficio che si occupa della 

emanazione dei decreti di finanziamento dei progetti. 

Prende la parola Pensabene (UILA-UIL) per ricordare che la riunione, convocata in prosecuzione 

del precedente incontro del 20 luglio, costituisce, così come dichiarato dall’Assessore, un tavolo 

permanente di confronto sui principali temi del settore, oltre a quello del ritardo nei pagamenti 

già affrontato dall’ing. Giglione. Pertanto, ribadisce la richiesta già avanzata in altre occasioni dalle 

oo.ss. in merito all’intendimento del Governo regionale sui seguenti temi: calendarizzazione dei 

prossimi avviamenti in riferimento al completamento delle garanzie occupazionali e al 

recepimento del Protocollo d’intesa del 14 maggio 2009; elaborazione di un testo unico di riordino 

legislativo del settore; ripresa immediata della trattativa per il rinnovo del CIRL scaduto dal 2001. 

Interviene nella discussione Colonna (FAI-CISL) per evidenziare un altro tema di confronto che è 

costituito dall’erogazione degli arretrati contrattuali del CCNL 2006-2009. A riguardo chiede di 
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conoscere lo stato dell’iter e invita l’Amministrazione ad attivarsi per abbreviare i tempi per il 

pagamento degli emolumenti ai lavoratori. 

Prende la parola l’Assessore per informare preliminarmente che per quanto riguarda gli arretrati 

contrattuali, il procedimento amministrativo è in fase avanzata di realizzazione nel senso che già 

sono pervenute da alcuni Uffici periferici del Dipartimento le prime di richieste di emissione di 

ordini di accreditamento. Dà pertanto assicurazione che il pagamento delle somme spettanti 

avverrà in tempi brevi. 

Comunica inoltre che solleciterà l’Assessore all’economia a favorire il distacco temporaneo presso 

il Dipartimento Azienda del personale necessario per la decretazione dei progetti, al fine di ridurre 

il ritardo nei pagamenti. 

Per quanto riguarda gli altri temi di discussione informa le oo.ss. che è intendimento 

dell’Amministrazione regionale procedere all’avviamento dei lavoratori per il completamento delle 

garanzie occupazionali entro il mese di Agosto e alla convocazione della seduta di contrattazione 

per il rinnovo del CIRL dopo la pausa estiva, presumibilmente tra l’8 e il 9 settembre, mentre 

assume l’impegno di portare all’esame della Giunta di governo, nella prossima seduta, i seguenti 

argomenti:  

� riordino legislativo del settore forestale; 

� omogeneità di trattamento giuridico ed economico tra i lavoratori del Dipartimento 

Azienda e del servizio di antincendio, anche alla luce del Protocollo d’intesa del 14 maggio 

2009. 

Alle ore 14.30 i presenti sciolgono, quindi, la seduta, riconvocandosi per il giorno 6 agosto 2010 

presso la sede dell’Assessorato regionale delle Risorse agricole e alimentari. 
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