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Oggetto: Avviomenti ol fqvoro

Le Scriventi OO.SS. o seguito dell'inconiro s
Dirigente Provinciole dell'Aziendo Foreste di
conoscenzo che nello nostro provincio, con
dsl Dirigente Generale Dotî. Giglíone, i lqvorof
lurno di lsvoro di 5ì giorni, soronno tulti licenzi
dell'olfivazione dei progettí per i violi porofuoco.
Ci e sfoto oltretutfo comunicoto che le richiest
che I'Ufficio sto predisponendo non soron
I'ovviomento di tutti i lovoroiori dei contingen
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to in dotq odierno col
lolermo. sono venute o
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forestolí ovviqti per un
e non sospesÍ in otteso

di ovviomento ol lovoro
sufficienti o gorontire

di 1 0l e I 5l giorni. Cio



pregiudicherò lo posslbilito, per centinoio
provlncÍo. di roggíungere gli obbietîivi occup
sindocoli sottoscritti con il Presidente dello Regio
Tole situozione fortemente penolizzonte per lo
cousondo forti iensioni e molconienfo tro i lov
pronlomente rimediotq, porterà od inevitobili
ordine pubblico.

Inoltre, come se non bestosse, le problemotich
ontiteîonico rischiono nei fotti di precludere
lovoroîori oventi diritto.
Questo perché e venuto meno il lovoro di
Foreste e I'Assessorolo ollo Soniîà, che come c
olle nostre Segreteríe Regionoli, ovrebbe do
difformitq comportomentole che si sono regol
Infotti oi lovorotori che si recono presso i presidi
gli viene riferito che come ASL non tronno
oppure in olcuni presidí sono disposli o voccinsre
pogomento, in oltri cosi pretendono uno richies
tonfo oltro.

Doll'oltro loio I'Aziendo Provinciole ci riferisce ch
non imnrettero al lovoro î lovorolori non in
ontifetonico.

Tole situozione, evidentemente, rischio di
lovorotori rientrqnti nelle richieste di qvvismenîo
lo coperturq finonziorio ottuolmente disponibile
intervento o livello centrole.
Per quonto soprq Le scriventi ínvitono le SS.LL.
per trovore odeguote soluzioni oi probfemi espost
ln ogni coso, consideroio lo grovíîù dello si
fronie occupozionole, preonnunciono che in
risoluîivo riscontro, si ouloconvocheronno.
delegozione di lovorotori, per martedì I Giugno
sede clell'Assessoroto Regionole Risorse Agricole
do subifo dî essere ricevuîi doll'On.le A$sessore.
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