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VERBALE
DIACCORDO
Palazzo
Siciliana,
inquesta
Presidenza
dellaRegione
ll giomo29delmesedi settembre
2009,
alleore10.00
Lombardo,
I'Assessore
ll Presidente
On.leRaffaele
d'Orleans,
si sonoincontrati:
dellaRegione
Siciliana
Foreste
Arch.Pietro
Tolomeo
edil
all'Agricoltura
On.leMichele
Cimino,
ll Dirigente
Generale
delDipartimento
dell'Assessorato
Dirigente
Bellomo,
il
Capo
di
Gabinetto
Generale
Dipartimento
Azienda
Foreste
Dott.Fulvio
dell'Assessorato
Agricoltura,
Agricoltura
Salvatore
Sammartano,
il Dott.Renzo
di Gabinetto
Marino
dell'Ufiicio
Generale
Dirigente
regionali:
il Segretario
Dott.MarioCandore
dell'Azienda
Foreste
Demaniali,
Perle 0O.SS.
Colonna,
il
Segretario
Generale
UILAUILAvv.Gaetano
Pensabene,
il Segretario
FAICISLFabrizio
Genenle
Tripi,Peril Comitato
e le Politiche
Sociali,
Salvatore
FLAICGILSalvatore
Regionale
Lavoro
I'Occupazione
Cianciolo.
generale
dellosciopero
dellacategoria
Leorganizzazioni
sindacali
hanno
espresso
le motivazioni
a sostegno
proclamato
peril 30settembre
d'lntesa
il 14
2009.Inparticolare
i contenuti
delProtocollo
sonostatirichiamati
maggio
2009,
e precisamente:
deldisegno
di leggeperil
1)la mancata
attivazione
deltavolo
unicoperil confronto
sulCIRLe delladefinizione
riordino
disettore;
dellegiornate
lavorative
cosicome
2) I'assenza
di comunicazioni
e di informazioni
sull'aumento
dettagliate
individuate
nelsopracitato
accordo;
3)I'assenza
diinformazioni
sugliarretrati
maturati
edancora
nonriscossi;
questione
4) lamancata
delcontingente
emanazione
di apposita
I'annosa
dellegraduatorie
direttiva
cherisolva
particolare
per
quelle
provincia
antincendio
edin
della
diPalermo,
Foreste
nonché
le dichiarazioni
Gliinteruenti
dei Dirigenti
Generali
dell'Azienda
Foreste
e delDipartimento
dell'On.le
Michele
Cimino
Assessore
Regionale
I'attuale
statodellecondizioni
dell'Agricoltura
hanno
evidenziato
I'andamento
del14maggio
2009,e che
cheha carafterizzato
delleprocedure
all'accordo
successivamente
consente
la parziale
applicazione
in ragione
fermorestando
il doveroso
dell'attuale
disponibilità
economica,
riguardo
agliimpegni
sottoscritti
e lavolontà
adonorarli.
Evidenzia
inoltre
cheilddlsullevariazionidi
bilancio,
dedicati
allaspesa
sulleattività
forestali,
a valere
suicapitoli
giàapprovato
dallaGiunta,
nonè ancora
statoesitato
Regionale
Siciliana.
ll Presidente
del
dall'Assemblea
Comitato
Occupazione
e Lavoro
Cianciolo
sulpunto
riguardante
legraduatorie
antincendio
sintetizza
laverifìca
presso
effettuata
I'Assessorato
ai Lavoro
lecuideterminazioni
inunanotadell'Assessore
sonocontenute
On.le
presso
LuigiGentile
depositata
laSegreteria
indicazione
diGiunta
e che,suprecisa
dell'Assessore
stesso,
sarà
traitata
ailaprima
riunione
diGiunta
utilee saranno
emanate
lerelative
direttive.
ll Presidente
dellaRegione
0n.leRaffaele
Lombardo,
nelprendere
attodelledichiarazioni
resedaipartecipanti,
conferma
la volontà
delGoverno
di mantenere
fedeagliimpegni
assunti
nelprotocollo
d'intesa
del14maggio
2009,atiuandone
i punticontenuti
secondo
le modalità
chesonostateindicate
e nelrispetto
dellecondizioni
postenell'intesa
sofroscritta,
ll Presidente
continua
specificando
la volontà
al pagamento
degliarretrati
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protocollo,
contrattuali
secondo
le percentuali
indicate
I'attivazione
immediata
del tavolounicodi
nelsuddetto
perladefinizione
confronto
delCIRL,nonché
I'aumento
di lavoro
forestale
in relazione
ai progetti
di
dellegiomate
infrashutturazione
ambientale
e rinaturalizzazione
del territorioe dellesuperficiboschiveche interessano
le
nuoveareedel patrimonio
forestale
dellaRegioneSiciliana.
ll Presidente,
infine,ribadisce
la volontàalla
prosecuzione
dei lavorodi confronto
conle O0.SSperun definitivo
riordino
legislativo
dellamateria,
ed in tal
gli
per
sensoinvitaI'On.le
Cimino
a ripristinareincontri laconsultazione
ed il confronto
idoneialladefinizione
del
testodi riordino
e di ammodemamento
delsettore.
quanto
Dopoampioe approfondito
dibattito
si conviene
di seguito
elencato:
1) L'Assessore
Regionale
dell'Agricoltura
convocherà
il 12 ottobre2009la riunione
del TavoloUnicoper la
definizione
delContratto
Integrativo
Regionale
di Lavoro;
2) ll pagamento
degliarretrati
contrattuali
relativa
allaquota2009(25Tr\saràeffettuata
entroil 31 dicembre
2009;
3) L'aumento
dellegiornatelavorative
relativoall'annoconente vienestabilitosulla basedelleattuali
disponibilità
economiche
e dei relativiprogettifinanziabili
nellamisurarispettivamente
di: n. 7 giomate
peri lavoratori
lavorative
ai fini previdenziali
congaranzia
occupazionale
di 151giornatedel Dipartimento
peri lavoratori
AziendaForeste,
n. 24 giornate
lavorative
ai finiprevidenziali
congaranzia
occupazionale
di
giomate
giornate
previdenziali
peri lavoratori
101
di entrambi
dipaftimenti;,
n.9
lavorative
aiflni
congaranzia
occupazionale
di 78 giomatedi entrambii Dipartimenti.
Sul presentepuntole OO.SS,dichiarano
di
prowisori
considerare
i livellioccupazionali
definiti
indataodierna
e soggetti
adapposita
verifica.
Sistabilisce
chele partisi incontreranno
entroil 10di novembre
la verifica
2009pereffettuare
richiesta,
ed individuare
progetti
eventuali
economie
o ulteriori
risorse
economiche
utilial finanziamento
di specifici
la cui attuazione
consentirà
il completamento
dellegiornate
lavorative
nelgiàcitatoprotocollo
A talfine
comestabilite
d'intesa.
per
il luogodeputato effettuare
presoatto
dettaverifica
è I'Assessorato
Regionale
dell'Agricoltura.
LeOO.SS,
dellavolontà
espressa
nelpresente
accordo
dalGoverno
regionale
al rispetto
integrale
delprotocollo
del14
maggio2009,ribadiscono
la necessità
chela programmazione
delleattività
forestali
consenta,
a partiredal
perciascun
successivo
anno2010,I'integrale
assorbimento
dellegiomate
lavorative
stabilite
contingente
di
garanziaoccupazion
le.
a
4) Restaintesoche per la problematica
relativaallegraduatorie
del servizioantincendio
dellaprovincia
di
Palermo
inordineagliavviamenti
e al finedigarantire
lestessemodalità
deglianniprecedenti
le OO.SS.
edil
procederanno,
Dipartimento
Foreste
insedeseparata,
a stabilire
le modalità
attuative
degliaccordi
sottoscritti.

