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Protocollo d'lntesa

ll giorno 14 del mese di maggio 2009, alle ore 14.00 presso la Presidenza della Regione Siciliana
- Palazzo d'Orleans, in prosecuzione della riunione del 17 matm 2009, nelcorso della quale sono
stati esaminati i punti della piattaforma sindacale delle Segrebrie Regionali di Federazione di CGIL
CISL e UlL, sie svolto un inconfo in merito alle problematiche dei lavoratoriforestali.
A tafe riunione hanno preso parte ll Presidente della Regrbne On.le Raffaele Lombardo; I
Dirigenti Gcnerali del Dípartinento Azienda ftresfe Dott. Fulúo Bbllomo e del Dipartimento
foresúe Arch. Pieto Tolomeo;
Per la CGIL: Gíuseppe Di Natale, Salvatore Trtpi; per la CISL: Armanda Tanotti e Fabrizio
Colonna, per la UIL: Salvatore La Tena e Gaetana Pensafune.

PREMESSA

Le attivita brestali costituiscono una risorsa significativa per il migliorarnento dello stato
ambientale del tenitorio della Sicilia contibuendo inolfe al miglioramento delle condizioni economico
sociale delle comunita.

Considerata necessaria una concreta rivalutazione delle attività del lavoro forestale avendo
presente i molteplici vantaggi conseguenti alla valorizzazione degli ambienti naturali e boschivi
nell'ambito delle politiche dirilancío economico e produttivo.

Preso atto che la valonzzaÀone del patimonio nah.rrde boschivo va conseguita affiaverso il
riconoscimento delle professionalita dei lavoratori forestali ed il migliorarnento degli impieghi sia per
gli aspetti protettivi dell'ambiente sia per quelli produfiivi sia per i profili della fruizione turistico
ricreativa. In questo contesto le prospettive di miglioramento delle condizioni lavordive vanno
orientate all'aumento delle attività di rimboschimento e naturalizzazione, alpotenziamento deisistemi
integrati di protezione dagli incendi ed alla infasfutturazione ambientale dei siti a rilevanza
naturalistica.

Le parti convengono sulla necessità di nrodificare significativanrente le attuali modalità
d'intervento e di impiego delle risorse finanziarie evitando [a fammentazione delle fonti finanzíarie e
giungendo ad un sistema di sinergia economica che allinei la programmazione regionale con le
politiche nazionali e comunitarie.

Le parti convengono inolfe che il raffozameito degli interventi nel settore forestale
rappresenta una priorità sfategica nel quadro delle politiche dello sviluppo deltenitorio e di crescita
economica della comunità imlana. In tale quadro è possibile athrare l'adozione di misure lavorative
orientate alla stabilizzazione ed alla valorizzazione dei lavoratori di comparto. Gli obiettivi dí
stabílizzazione devono accompagnarsi a programmie progetti di incremento degli interventi operativi
nelsettore individuando nuovi bacini teritoriali e nuove tipologie di impiego.
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viene confermata,la esigenza di adeguare le attuali norme vigenti attraverso un provvedimentolegislativo di riordino e di ammodernamentiche esprima anche ú sintesi unitaria delle competenze inmateria di salvaguardia, recupero , valorizzazione e fruizione del patrimonio boschivo, naturalistico eambientale.

Su queste basi Governo
individuare tutte quelle attività
attuare quanto segue;

e parti sociali si impegnano a proseguire l'azíone di confronto per
legate al sistema bosco-ambiente{eiritorio che contribuiscono ad

1' Le parti in considerazione della oggettiva sussistenza di elementi che rendono indifferibile ilpagamento degli arretrati contrattuali stabiliscono che le spettanze maturate saranno erogate apartire dal 01 luglio 2009 per il25% e con successive altre due (2) erogazioni in quanto al3s%entro il 2010 ed il rimante 45% enho ú 2011. Le oo.SS. ri írp.gnrno a non intraprenderevertenze collettive ed a ricorrere a nessuna azione risarcitoria,

2' Le parti danno atto che il confronto per la definizione della contrattazione decentrata perl'approvazione del contratto CIRL saranno riprese a partire dal 15 giugno 200g e comptetateentro il 31 luglio 2009.

3' ll Governo dichiara e sì impegna, anche in relazione aglistrumenti di programmazione regionalee la convergenza di fonti finanziarie diverse, ad ind'ividuare obiettivi di accrescimento delleopportunità di intervento nelsettore che pohanno consentire I'incremento delle attualicondizionioccupazionali' In tale direzione l'aumento. dei livelli o..riàrionrli saranno .ónréòuàntemente epropozionalmente incrementati secondo i limiti individuaii netta seguente tabella.
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ll Governo si impegna a predisporre apposito disegno di regge di riordino e diammodernamento del settore conformemente a quanto desóritto in premessa


