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Al signor Presidente della Regione Siciliana 

On. Raffaele Lombardo 
All’Assessore reg. all’agricoltura 

                                                                                                                                         On. Bufardeci  
All’ Assessore reg. territorio e ambiente 

                                                                                                                                         On. DiMauro 
Al dirigente regionale Azienda Foreste dott. Giglione 

Al dirigente regionale dipartimento foreste Arch. Tolomeo 
 

e p.c al signor Prefetto di Catania 
 

LORO SEDI 
 

Oggetto: stato di agitazione lavoratori-settore forestale della provincia di Catania. 
 
Le scriventi OO.SS. dichiarano lo stato di agitazione dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto 
forestale, stante lo stato di confusione e di incertezza che attraversa il settore sia sul versante dei rapporti di 
lavoro che della funzionalità dello stesso servizio. 
Ad oggi, infatti, non si ha nessuna  certezza circa il pieno rispetto dell’accordo, sottoscritto tra il Governo 
della Regione e le segreterie Regionali delle scriventi organizzazioni nel maggio del 2009, in cui si 
prevedeva, tra l’altro, che gli addetti svolgessero entro il 2010,  rispettivamente: i 78 isti 101 giornate, i 101 
isti 151 giornate ed i 151 isti 180 giornate. 
Inoltre, ed ancora più grave, vi è il mancato  pagamento della retribuzione, sia nel servizio antincendio sia 
nella manutenzione, del mese di giugno (e tra poco anche quella del mese di luglio) che, ad oggi, non si ha 
nessuna indicazione di quando verrà effettivamente percepita dagli interessati.. 
L’imminenza del periodo feriale e le risposte evasive e contraddittorie che abbiamo sin qui ricevuto,  ci 
fanno prevedere, purtroppo, che detti lavoratori dovranno ancora attendere almeno sino alla seconda metà di 
settembre, ulteriori impedimenti permettendo!, tenuto conto che stiamo parlando di progetti inseriti nei PAR 
FAS. 
A quanto detto bisogna aggiungere che  gli uffici provinciali, a causa della carente dotazione finanziaria, non 
sono in grado di garantire la puntuale corresponsione delle spettanze ai vari fornitori, e, pertanto, già dalle 
prossime ore, ciò potrebbe ostacolare seriamente il corretto svolgimento della stessa campagna antincendio, 
con tutte le conseguenze nefaste che ciò comporterebbe. 
Alla luce di quanto sopra evidenziato, si chiede ai soggetti in indirizzo un’incontro urgente, nella  sede della 
presidenza della regione presso il palazzo dell’Esa di Catania,  entro la prossima settimana e, si preavvisa 
che, in assenza di un positivo riscontro alla presente richiesta, si attiveranno, stante, anche,  la crescente  
tensione sociale della categoria, le più opportune iniziative di lotta indette dalle scriventi organizzazioni. 
Nell’occasione si porgono, distinti saluti. 
 
Catania lì 30/7/2010                                                    p. le Segreterie provinciali 
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