SEGRETERIE REGIONALI SICILIA

Palermo, 21 febbraio 2018
Prot. n. U/1/22/02/18

E p.c.

- All'Assessore Regionale all'Economia
Avv. Gaetano Armao
- Al Presidente della Regione Sicilia
On.le Nello Musumeci
- All'Assessore Regionale dell'Agricoltura
dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea
On.le Edy Bandiera
- All'Assessore Regionale del Territorio
e dell'Ambiente
On.le Avv. Salvatore Cordaro
Loro Sedi

Oggetto: richiesta incontro urgente.

Ci corre obbligo fare rilevare alle SS.LL. che la situazione dei comparti da noi
rappresentati, allo stato attuale ci preoccupa particolarmente, soprattutto per quanto
concerne l'aspetto finanziario.
Nel settore forestale, nell'anno 2017, sono stati utilizzati per lavori forestali e per la
repressione ed il contrasto agli incendi, circa 265 Mln di euro. Tali risorse finanziarie sono
state individuate in 147 Mln di euro nel bilancio della Regione e circa 120 Mln da fondi
extra-regionali.
Ad oggi, nell'esercizio provvisorio, sono stati appostati 80 Mln. di euro che servono,
in parte per pagare i lavoratori a Tempo Indeterminato (30 Mln di euro circa) e 50 Mln di
euro saranno suddivisi tra il Dipartimento Sviluppo Rurale ed il Comando del Corpo
Forestale, per fare partire la campagna di repressioni incendi ed i lavori di prevenzione dagli
incendi.
Appare chiaro, che le risorse finanziarie attualmente disponibili non sono sufficienti
né a garantire tutta la campagna antincendio, né ad assicurare i lavori di prevenzione.
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Inoltre, per quanto di nostra conoscenza, non ci risulta che siano state individuate le linee di
finanziamento extra-regionali per l'anno 2018.
Quanto sopra mette in luce una situazione preoccupante, intanto per il mantenimento
ed il rispetto delle garanzie occupazionali previste dalle norme vigenti, per i lavoratori
forestali della Sicilia.
Le preoccupazioni sopra esposte, si acuiscono con il passare del tempo, nella
considerazione che dopo avere individuato le risorse finanziarie, e/o appostate nel bilancio
della Regione, occorrono i tempi necessari per la redazione dei progetti e per l'iter
burocratico di approvazione e messa in opera. Tutte procedure che devono essere effettuate
nei tempi utili per avviare al lavoro i lavoratori 151/isti, 101/isti, e 78/isti e per permettere di
completare le giornate di lavoro entro l'anno senza pregiudicare le garanzie di legge.
Per quanto sopra esposto, chiediamo un incontro urgente al fine di poter meglio
approfondire e chiarire la problematica, ma anche per mettere le basi per un rilancio del
settore ed una maggiore stabilizzazione dei lavoratori.
Distinti Saluti.
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