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COMUNICATO STAMPA

Riunitosi in data  odierna,  martedì  19 febbraio 2019,  il  Direttivo del  Savt/Forestali  prende atto del
Piano  Lavori  2019  degli  interventi  in  amministrazione  diretta  del  Dipartimento  Risorse  naturali
dell'Assessorato dell'Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale, presentato alle Organizzazioni Sindacali di
categoria il 14 febbraio u.s. e  successivamente esaminato in Giunta regionale il 15 febbraio u.s., caratterizzato
dall'assunzione di 375 lavoratori a tempo determinato per 110 giornate di lavoro, 51 operai forestali a tempo
indeterminato e da 43 impiegati forestali a tempo indeterminato.

Nell'apprezzare  gli  sforzi  economici ed organizzativi  sostenuti dall'Amministrazione regionale nel
confezionare  il  Piano  Lavori  2019  e  per  averne  anticipato  l'avvio  rispetto  ai  gravi  ritardi  registrati  nella
stagione lavorativa 2018, il Savt/Forestali, nel contempo, rimarca come le problematiche del settore idraulico-
forestale regionale siano  molteplici, sia relative al Piano Lavori stesso sia inserite in un'ottica più generale.

Il non auspicato aumento del numero delle giornate di lavoro rispetto alla passata stagione lavorativa,
la diminuzione di 25 unità del numero complessivo degli operai a tempo determinato, il mancato recupero dei
livelli e delle mansioni cancellate d'ufficio nel 2018 non sono che alcuni dei nodi che attendono o attendevano
di essere sciolti.

A tutto ciò, si aggiunge la prossima scadenza (2 maggio 2019) della graduatoria degli operai forestali
a tempo determinato, la cui proroga si fa, giorno dopo giorno, sempre più necessaria.  A seguire,  si potrà
affrontarne il  rinnovo ex novo tenendo comunque conto degli attuali criteri di professionalità e di anzianità di
servizio degli addetti  idraulico-forestali.  Rinnovo sempre più impellente per non incappare nelle trappole
normative disseminate nella legge regionale 21/2017.  

La mancata corresponsione della vacanza contrattuale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,
scaduto il 31 dicembre 2012, e il mancato rinnovo del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro, scaduto il 31
dicembre  2010,  completano  un quadro  a  tinte  fosche che  rispecchia  l'attuale,  triste  situazione del  settore
idraulico-forestale regionale, pesantemente colpito, a partire dal 2010, da scelte politiche incomprensibilmente
nichiliste.

In merito alla sentenza della Corte di Cassazione del dicembre 2018 che obbliga l'Amministrazione
regionale alla corresponsione del rimborso chilometrico agli addetti idraulico-forestali (che spetta, secondo
l'articolo 30 del  CIRL,  ai lavoratori  non forniti  di mezzo aziendale e  che utilizzano il  mezzo  proprio per
raggiungere  i  luoghi  di  lavoro  dalla  sede  di  riferimento),  unilateralmente  sospeso  dall'Amministrazione
regionale  a  partire  dalla  stagione  lavorativa  2011,  il  Savt/Forestali  invita  la  stessa  Amministrazione
all'attivazione dei  pagamenti dei rimborsi di cui  sopra agli  operai  ed impiegati forestali  a far data dal 1°
gennaio 2019 e chiede, alla stessa, di manifestare ufficialmente le proprie intenzioni riguardo la volontà o
meno di corrispondere le spettanze di indennità chilometrica mai liquidati nel corso delle passate stagioni
lavorative.

A tal  proposito,  si  ricorda agli  iscritti  e  ai  lavoratori  del  settore che i  moduli  per  la richiesta del
pagamento dei chilometri arretrati sono disponibili, gratuitamente, in tutte le sedi Savt presenti sul territorio
regionale.

Il Savt/Forestali incontrerà i suoi iscritti e i simpatizzanti nel corso di due assemblee sindacali:

- giovedì 21 febbraio 2019 alle ore 17,30  nella sede del Savt di Verrès (via Duca d'Aosta, 29) - 
- lunedì 25 febbraio 2019 alle ore 17,30 nella sede del Savt di Aosta (via Carrel, 4) -

Aosta , li 19 febbraio 2019                    Il Direttivo del Savt/Forestali
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