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VERBALE DI ACCORDO

ll giomo 29 del mese di settembre 2009, alle ore 10.00 in questa Presidenza della Regione Siciliana, Palazzo
d'Orleans, si sono incontrati: ll Presidente della Regione Siciliana On.le Raffaele Lombardo, I'Assessore
all'Agricoltura On.le Michele Cimino, ll Dirigente Generale del Dipartimento Foreste Arch. Pietro Tolomeo ed il
Dirigente Generale Dipartimento Azienda Foreste Dott. Fulvio Bellomo, il Capo di Gabinetto dell'Assessorato
Agricoltura Salvatore Sammartano, il Dott. Renzo Marino dell'Ufiicio di Gabinetto dell'Assessorato Agricoltura,
Dott. Mario Candore Dirigente dell'Azienda Foreste Demaniali, Per le 0O.SS. regionali: il Segretario Generale
UILA UIL Avv. Gaetano Pensabene, il Segretario Genenle FAI CISL Fabrizio Colonna, il Segretario Generale
FLAI CGIL Salvatore Tripi, Per il Comitato Regionale Lavoro I'Occupazione e le Politiche Sociali, Salvatore
Cianciolo.

Le organizzazioni sindacali hanno espresso le motivazioni a sostegno dello sciopero generale della categoria
proclamato per il 30 settembre 2009. In particolare sono stati richiamati i contenuti del Protocollo d'lntesa il 14
maggio 2009, e precisamente:

1) la mancata attivazione deltavolo unico per il confronto sul CIRL e della definizione del disegno di legge per il
riordino di settore;

2) I'assenza di comunicazioni e di informazioni dettagliate sull'aumento delle giornate lavorative cosi come
individuate nel sopracitato accordo;

3) I'assenza di informazioni sugli arretrati maturati ed ancora non riscossi;

4) la mancata emanazione di apposita direttiva che risolva I'annosa questione delle graduatorie del contingente
antincendio ed in particolare per quelle della provincia di Palermo,

Gli interuenti dei Dirigenti Generali dell'Azienda Foreste e del Dipartimento Foreste nonché le dichiarazioni
dell'On.le Michele Cimino Assessore Regionale dell'Agricoltura hanno evidenziato I'attuale stato delle condizioni
che ha carafterizzato I'andamento delle procedure successivamente all'accordo del 14 maggio 2009, e che
consente la parziale applicazione in ragione dell'attuale disponibilità economica, fermo restando il doveroso
riguardo agli impegni sottoscritti e la volontà ad onorarli.

Evidenzia inoltre che il ddl sulle variazionidi bilancio, a valere sui capitoli dedicati alla spesa sulle attività forestali,
già approvato dalla Giunta, non è ancora stato esitato dall'Assemblea Regionale Siciliana. ll Presidente del
Comitato Occupazione e Lavoro Cianciolo sul punto riguardante le graduatorie antincendio sintetizza la verifìca
effettuata presso I'Assessorato ai Lavoro le cuideterminazioni sono contenute in una nota dell'Assessore On.le
Luigi Gentile depositata presso la Segreteria di Giunta e che, su precisa indicazione dell'Assessore stesso, sarà
traitata aila prima riunione di Giunta utile e saranno emanate le relative direttive.

ll Presidente della Regione 0n.le Raffaele Lombardo, nel prendere atto delle dichiarazioni rese dai partecipanti,
conferma la volontà del Governo di mantenere fede agli impegni assunti nel protocollo d'intesa del 14 maggio
2009, atiuandone i punti contenuti secondo le modalità che sono state indicate e nel rispetto delle condizioni
poste nell'intesa sofroscritta, ll Presidente continua specificando la volontà al pagamento degli arretrati
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contrattuali secondo le percentuali indicate nel suddetto protocollo, I'attivazione immediata del tavolo unico di
confronto per la definizione del CIRL, nonché I'aumento delle giomate di lavoro forestale in relazione ai progetti di
infrashutturazione ambientale e rinaturalizzazione del territorio e delle superfici boschive che interessano le
nuove aree del patrimonio forestale della Regione Siciliana. ll Presidente, infine, ribadisce la volontà alla
prosecuzione dei lavoro di confronto con le O0.SS per un definitivo riordino legislativo della materia, ed in tal
senso invita I'On.le Cimino a ripristinare gli incontri per la consultazione ed il confronto idonei alla definizione del
testo di riordino e di ammodemamento delsettore.

Dopo ampio e approfondito dibattito si conviene quanto di seguito elencato:

1) L'Assessore Regionale dell'Agricoltura convocherà il 12 ottobre 2009 la riunione del Tavolo Unico per la
definizione del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro;

2) ll pagamento degli arretrati contrattuali relativa alla quota 2009 (25Tr\ sarà effettuata entro il 31 dicembre
2009;

3) L'aumento delle giornate lavorative relativo all'anno conente viene stabilito sulla base delle attuali
disponibilità economiche e dei relativi progetti finanziabili nella misura rispettivamente di: n. 7 giomate
lavorative ai fini previdenziali per i lavoratori con garanzia occupazionale di 151 giornate del Dipartimento
Azienda Foreste, n. 24 giornate lavorative ai fini previdenziali per i lavoratori con garanzia occupazionale di
101 giomate di entrambi dipaftimenti;, n. 9 giornate lavorative aiflni previdenziali per i lavoratori con garanzia
occupazionale di 78 giomate di entrambi i Dipartimenti. Sul presente punto le OO.SS, dichiarano di
considerare i livelli occupazionali definiti in data odierna prowisori e soggetti ad apposita verifica. Si stabilisce
che le parti si incontreranno entro il 10 di novembre 2009 pereffettuare la verifica richiesta, ed individuare
eventuali economie o ulteriori risorse economiche utili al finanziamento di specifici progetti la cui attuazione
consentirà il completamento delle giornate lavorative come stabilite nel già citato protocollo d'intesa. A tal fine
il luogo deputato per effettuare detta verifica è I'Assessorato Regionale dell'Agricoltura. Le OO.SS, preso atto
della volontà espressa nel presente accordo dal Governo regionale al rispetto integrale del protocollo del 14
maggio 2009, ribadiscono la necessità che la programmazione delle attività forestali consenta, a partire dal
successivo anno 2010, I'integrale assorbimento delle giomate lavorative stabilite per ciascun contingente di
gar anzia occu pazion a le.

4) Resta inteso che per la problematica relativa alle graduatorie del servizio antincendio della provincia di
Palermo in ordine agli avviamenti e al fine di garantire le stesse modalità degli anni precedenti le OO.SS. ed il
Dipartimento Foreste procederanno, in sede separata, a stabilire le modalità attuative degli accordi sottoscritti.


