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COMUNICATO STAMPA

In  relazione  alle  notizie  di  stampa  di  oggi,  venerdì  03  marzo  2017,  con  le  quale  si
annunciava la nascita di un’Agenzia agricolo-forestale regionale della Valle d’Aosta (Agrifo VdA),
il cui provvedimento legislativo sarebbe  stato presentato alle Organizzazioni sindacali di categoria
nel tardo pomeriggio di ieri,  giovedì 02 marzo 2017,  la scrivente Organizzazione Sindacale di
Categoria Savt/Forestali fa presente che, nel corso della riunione di cui sopra, la Regione ha sì
esposto alle  OO.SS. la  sua volontà di  procedere in  tal  senso,  ma che alcun documento è  stato
consegnato alle parti interessate, né sono stati conclusi accordi o sono stati firmati documenti da
parte delle stesse Organizzazioni sindacali.

Come già espresso ufficialmente in più di un’occasione, lo scrivente Savt/Forestali si riserva
di analizzare opportunamente i documenti che perverranno e, solo dopo attenta e puntuale analisi e
dopo irrinunciabile valutazione con tutti  i  lavoratori,  deciderà quali  azioni intraprendere e quali
eventuali  accordi  sottoscrivere  a  difesa del  personale  interessato e  dei  relativi  diritti  lavorativi,
normativi, contrattuali, sindacali e di legge.   

La fase di concertazione Regione - Sindacati, peraltro prevista da una mozione del Consiglio
regionale, votata all’unanimità, che dava mandato alla Giunta regionale di intraprendere un percorso
concordato con le rappresentanze dei lavoratori, è quindi solo agli inizi, e precisamente nella fase di
valutazione delle proposte formulate dalla Regione, per di più manifestate esclusivamente in forma
verbale: pertanto, i titoli e anche parte dei contenuti  delle notizie  sopraccitate che indicano come
acquisite le decisioni, e comunque assunte unilateralmente, non trovano riscontro nei fatti oggettivi
fin qui succedutisi.

Aosta, li 3 marzo 2017

IL SEGRETARIO DEL SAVT/FORESTALI
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