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IL SAVT/FORESTALI ESPRIME SODDISFAZIONE PER I RISULTATI SINDACALI
RAGGIUNTI PER L'APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO LAVORI 2017/2019
RESTA ALTA L'ATTENZIONE PER LA PROPOSTA DI RICOLLOCAZIONE DEL
PERSONALE FORESTALE A TEMPO INDETERMINATO
A seguito dell'incontro di questo pomeriggio, giovedì 23 febbraio 2017, con il Presidente
della Regione Augusto Rollandin e l'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali Renzo Testolin e le
Organizzazioni sindacali di categoria del settore forestale, con all'ordine del giorno l'illustrazione
del programma dei lavori dei cantieri forestali per l'anno 2017, il Savt/Forestali dichiara viva
soddisfazione per l'auspicato aumento delle risorse complessive impegnate, con il conseguente
aumento dei giorni d'occupazione pro capite, che passano dalle 67 giornate lavorative degli scorsi
anni alle attuali 90 (più le giornate aggiuntive), nonché del numero dei lavoratori previsti (over 45
donne e over 50 uomini, che salgono da 230 a 245 unità) e, ancora, del cospicuo finanziamento
della parte del Piano Lavori 2017 riservata all'esternalizzazione con assunzioni vincolate dalla
clausola sociale pari a 2 milioni e 900 mila euro.
Il tutto completato dalla copertura finanziaria per gli impiegati e operai forestali a tempo
indeterminato attualmente in forza e dal mantenimento dei 34 impiegati tecnico-amministrativi di
supporto a tempo determinato facenti capo alla Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. ed operanti in
seno all'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse naturali.
La scrivente Organizzazione sindacale Savt/Forestali vede, così, premiati, almeno in parte, i
suoi enormi e continui sforzi profusi affinché il settore idraulico-forestale regionale torni ad esistere
ed operare alle condizioni pre 2011, anno in cui iniziarono le discutibili e mai condivise scelte
politiche e strategiche che, le une sommate alle altre, ne determinarono il triste, nonché inesorabile
declino.
Inoltre, vi è grande soddisfazione per la trasformazione del Piano Lavori sopraccitato da
straordinario a ordinario triennale 2017-2019, con proroga della graduatoria unica della selezione
per il reclutamento del personale idraulico-forestale stagionale, valida sia per gli over 45 donne e
over 50 uomini, nonché per le assunzioni vincolate dalla clausola sociale, la cui bozza di verbale di
concertazione è stata sottoscritta dalle forze sindacali e dalla Regione anch'essa in data odierna.
Il Savt/Forestali, conscio della grande mole di lavoro ancora da fare e dei risultati ancora da
raggiungere a difesa dei lavoratori e del settore idraulico-forestale regionale tutto, è altresì proteso e
focalizzato a garantire, senza se e senza ma, sia sul luogo di lavoro sia nelle sedi opportune,
qualunque esse siano, continuità lavorativa, normativa, giuridica, economica e anzianità di servizio
agli impiegati e agli operai a tempo indeterminato, dal settembre 2016 oggetto di una non condivisa
proposta di trasformazione contrattuale.
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