REPUBBLICA ITALIANA

.{$ifi.,t
"

{*l

-..
t-zt

<-7èaf

.

óAtVe

C2.

.-/ éA ,ì/iama

PREsiIDENZA

Protocollo
d'lntesa
ll giorno14delmesedi maggio
presso
2009,alleore14.00
la Presidenza
dellaRegione
Siciliana
- Palazzo
quale
d'Orleans,
in prosecuzione
dellariunione
17
matm
2009,
nelcorso
del
della
sono
statiesaminati
i puntidellapiattaforma
sindacale
delleSegrebrie
Regionali
di Federazione
di CGIL
CISLe UlL,sie svoltouninconfoinmerito
alleproblematiche
deilavoratoriforestali.
A taferiunionehannopresoparte ll Presidente
dellaRegrbneOn.leRaffaeleLombardo;
I
DirigentiGcneralidel DípartinentoAzienda
ftresfe Dott. FulúoBbllomoe del Dipartimento
foresúeArch.PietoTolomeo;
Perla CGIL:Gíuseppe
Di Natale,Salvatore
Trtpi; perla CISL:ArmandaTanottie Fabrizio
per
Colonna, la UIL:Salvatore
LaTenae Gaetana
Pensafune.
PREMESSA
Le attivitabrestalicostituiscono
per il migliorarnento
unarisorsasignificativa
dellostato
ambientale
deltenitorio
dellaSicilia
contibuendo
inolfeal miglioramento
dellecondizioni
economico
sociale
dellecomunita.
Considerata
necessaria
unaconcreta
rivalutazione
delleattivitàdellavoroforestale
avendo
presente
i molteplici
vantaggi
conseguenti
allavalorizzazione
naturali
degliambienti
e boschivi
nell'ambito
dellepolitiche
dirilancío
economico
e produttivo.
Presoattochela valonzzaÀone
delpatimonio
nah.rrde
va conseguita
boschivo
affiaverso
il
riconoscimento
delleprofessionalita
deilavoratori
forestali
degliimpieghi
ed il migliorarnento
siaper
gli aspettiprotettivi
dell'ambiente
sia per quelliprodufiivi
sia per i profilidellafruizione
turistico
questo
prospettive
ricreativa.
In
le
contesto
lavordivevanno
di miglioramento
dellecondizioni
orientate
all'aumento
delleattività
di rimboschimento
e naturalizzazione,
alpotenziamento
deisistemi
integratidi protezione
dagliincendied alla infasfutturazione
ambientale
dei siti a rilevanza
naturalistica.
Le particonvengono
sullanecessità
di nrodificare
le attualimodalità
significativanrente
d'intervento
e di impiego
dellerisorse
finanziarie
evitando
[afammentazione
dellefontifinanzíarie
e
giungendo
ad un sistema
programmazione
di sinergia
economica
cheallineila
regionale
conle
politiche
nazionali
e comunitarie.
Le parti convengono
inolfe che il raffozameitodegliinterventi
nel settoreforestale
rappresenta
unapriorità
sfategica
nelquadro
dellepolitiche
dellosviluppo
deltenitorio
e di crescita
economica
possibile
dellacomunità
imlana.In talequadro
è
l'adozione
athrare
di misure
lavorative
orientate
alla stabilizzazione
ed alla valorizzazione
dei lavoratori
di comparto.
Gli obiettividí
stabílizzazione
progetti
devono
accompagnarsi
a programmie
di incremento
degliinterventi
operativi
nelsettore
individuando
nuovi
bacini
teritoriali
e nuove
tipologie
diimpiego.
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vieneconfermata,la
esigenza
diadeguare
leattuali
norme
vigenti
attraverso
unprovvedimento
legislativo
diriordino
e diammodernamentiche
esprima
anche
ú sintesi
unitaria
delle
competenze
in
materia
di salvaguardia,
recupero
, valorizzazione
e fruizione
delpatrimonio
boschivo,
naturalistico
e
ambientale.
Suqueste
basiGoverno
e partisociali
si impegnano
a proseguire
l'azíone
di confronto
per
individuare
tuttequelleattività
legateal sistema
bosco-ambiente{eiritorio
che
contribuiscono
ad
attuare
quanto
segue;
1' Le partiin considerazione
dellaoggettiva
sussistenza
di elementi
cherendono
indifferibile
il
pagamento
degliarretrati
contrattuali
stabiliscono
chelespettanze
maturate
saranno
erogate
a
partire
dal01luglio
2009peril25%e consuccessive
altredue(2)erogazioni
inquantoal3s%
entroil 2010ed il rimante
45%enhoú 2011.
Leoo.SS.ri írp.gnrnoa nonintraprendere
vertenze
collettive
eda ricorrere
a nessuna
azione
risarcitoria,
2' Le partidannoattocheil confronto
perla definizione
dellacontrattazione
decentrata
per
l'approvazione
delcontratto
CIRLsaranno
riprese
a partire
dal15giugno
200g
e comptetate
entro
il 31luglio
2009.
3' ll Governo
dichiara
e sìimpegna,
anche
inrelazione
aglistrumenti
diprogrammazione
regionale
e la convergenza
di fontifinanziarie
diverse,
ad ind'ividuare
obiettivi
di
accrescimento
delle
opportunità
diintervento
nelsettore
chepohanno
consentire
I'incremento
delle
attualicondizioni
occupazionali'
Intaledirezione
l'aumento.
deilivelli
o..riàrionrlisaranno
.ónréòuàntemente
e
propozionalmente
incrementati
secondo
i limiti
individuaii
netta
seguente
tabella.

ll Governosi impegna
a predisporre
apposito
disegnodi reggedi riordinoe di
ammodernamento
delsettore
conformemente
a quanto
desóritto
inpremessa

tgrlenire
achelacircol
{ri deil'fitincplaio
cfrr
quantlconyénuto
orfn

