
Al Presidente della Regione Autonoma Valle
d’Aosta in virtù delle sue funzioni prefettizie

All' Assessore all'Agricoltura e Risorse Naturali 

Al Dipartimento Legislativo e Aiuti di Stato -
Struttura Affari di Prefettura

Alla Commissione Garanzia Sciopero

e p.c.

Al Comandante del Corpo Forestale della Valle d’Aosta

TRASMESSO VIA PEC

Aosta, 30 giugno 2022

OGGETTO: PPROCLAMAZIONE DI SCIOPERO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLA 
VALLE D’AOSTA

Con  la  presente,  le  scriventi  OO.SS.,  a  seguito  del  mandato  indicato  dal  personale  del  Corpo
durante l’assemblea del 27 giugno 2022, proclamano lo sciopero del personale del Corpo Forestale
della Valle d’Aosta nella giornata di  martedì 12 luglio 2022, garantendo solo i  servizi  essenziali
minimi, così come previsto dagli accordi in materia di servizi pubblici;
Lo  sciopero  del  personale  del  Corpo Forestale  della  Valle  d’Aosta  si  svolgerà  nella  giornata  di
martedì 12 luglio 2022 intera giornata o turno lavorativo.
Le motivazioni che hanno portato alla dichiarazione dello sciopero sono riconducibili alla parziale
carenza  degli  impegni  esternati,  durante  i  tentativi  di  conciliazione  susseguenti  gli  stati  di
agitazione indetti, di cui l'ultimo in data 22 marzo 2022 e in occasione dell’incontro tra OO.SS.,
Presidente della  Regione e  Capi  Gruppo Consiliari  avvenuto in  data 20 aprile  (1°  sciopero del
personale del Corpo Forestale della valle d’Aosta).
In particolare si richiama la totale assenza a tutt'oggi, di qualsivoglia indirizzo/atto formale volto
all'istituzione del  “comparto  soccorso  e  sicurezza”,  a  partire  da  un  ipotesi  di  disegno di  legge
regionale o di creazione di apposita area di contrattazione nella LR 22/2010. 



Comparto ed area di contrattazione specifica del corpo (nonché nella medesima vertenza dei VVF),
che a più riprese è stato condiviso da tutte le OO.SS., nessuna esclusa.
Si informa che l’assemblea ha già decretato che lo sciopero non sarà revocato se non a fronte di un 

formale impegno del Governo Regionale, sottoscritto anche dalle OO.SS., a risolvere tutte le 
istanze entro l’anno solare.

FP-CGIL                                                                                                                                                SAVT          
De Belli Igor                                                                                                                               Cretier Mauro   

                                                                  per le OO.SS                                                                            
Igor De Belli (f.to in digitale)           


