
Consiglio Regionale del Molise

Via IV Novembre, 87 – 86100 Campobasso

Al  Sig.  Presidente del Consiglio
  Regionale del Molise

Interpellanza ex-art.88 del R.I. a risposta scritta e orale, al Presidente della Giunta Regionale,
all’Assessore alle Politiche Agricole e Forestali, e all’Assessore Regionale al Lavoro.

Premesso che con delibera di G.R. n.71 del 23.01.2006 venne stabilito che per garantire il prosieguo
delle attività vivaistiche, di manutenzione ambientale, riforestazione, antincendio e intervento
idraulico-forestali atti a prevenire dissesti idrogeologici del territorio, sarebbero state valorizzate le
esperienze di 135 operai stagionali con oltre 10 anni di anzianità e se possibile anche le rimanenti
20 unità con oltre 5 anni di lavoro per almeno 151 giornate annue e l’impegno di assicurare il
maggior numero di giornate lavorative ai restanti operai;

Acquisito che per raggiungere tale obiettivo la Giunta Regionale  prevedeva l’utilizzo di 15 milioni
di euro da reperire nei fondi europei del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 e affidava
all’ARSIAM il compito di predisporre i progetti esecutivi e assumere a giornate i lavoratori;

Vista la Delibera di G.R. n.1114 del 2.10.2007 che a integrazione e modifica della n.71 del
23.01.06, stabiliva l’obbligo dell’ARSIAM a predisporre con urgenza i progetti esecutivi e avviare
ogni adempimento finalizzato a garantire già dal gennaio 2008 l’assunzione degli operai alle proprie
dipendenze;

Letta la Delibera di G.R.  n. 1491 del 14.12.2007 in cui si prende atto  dell’impossibilità di utilizzo
dei fondi comunitari per attività forestali e si stabilisce che a carico del Bilancio Regionale vengono
stanziati 2.750.000 euro suddivisi tra 2 milioni all’ARSIAM, 400 mila euro Corpo Forestale Ufficio
della Biodiversità di Isernia e 350 mila euro al Servizio Valorizzazione Forestale dell’Assessorato
all’Agricoltura, istituendo un’apposita  UPB 280 nel bilancio 2008;

Considerata la Delibera di G.R. n.65 del 28 gennaio 2008 in cui su proposte dell’ARSIAM, del
Servizio Valorizzazione Forestale dell’Assessorato e dell’Ufficio Territoriale della Biodiversità di
Isernia sono stati approvati i progetti esecutivi di miglioramento, manutenzione, cure colturali,
diradamento selettivo, ecc. per un importo complessivo di 1.850.000 euro di cui 1.100.000 assegnati
all’ARSIAM;

Tenuto Presente che nella medesima Delibera di G.R. n.65 del 28.01.08 è stato approvato il
disciplinare a cui dovranno attenersi per l’esecuzione dei lavori i diversi soggetti istituzionali
menzionati, nel mentre in detta Delibera mancano sia il riferimento all’attività e ai fondi
dell’antincendio per circa 1 milione di euro e sia per le prospettive dei vivai forestali;

Accertato che nell’ultimo biennio senza alcun concorso pubblico è stato strutturato un Servizio
Regionale di Protezione Civile con contratti di collaborazione o a tempo determinato per oltre 80
unità per svolgere tra le altre funzioni anche quelle dell’antincendio svolte negli ultimi 30 anni dagli
operai forestali con indubbia competenza e professionalità;
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CHIEDIAMO

1) di conoscere entro quanto tempo sarà messa in attuazione la Delibera di G.R. n.65 del
28.01.08 stabilendo le modalità di assegnazione di n. 150 operai all’ARSIAM, n. 20 unità al
Servizio di Valorizzazione dell’Assessorato e n.30 operai all’ex-ASFD di Isernia, i tempi di
assunzione ed il piano di lavoro finalizzato a garantire le 151 giornate annue per il 2008;

2) di sapere quali prospettive di assetto e di lavoro ci sarà nei prossimi anni per la forestazione,
l’antincendio e le attività connesse, di come e dove saranno reperiti i fondi necessari e di
quali soggetti istituzionali dovranno gestire a regime la programmazione e la gestione degli
interventi;

3) di essere informati su come sarà organizzato il servizio antincendio regionale per il 2008 con
quali strutture, quali operai e quante risorse. E di come e se proseguiranno il lavoro i vivai
forestali e in caso negativo come saranno ricollocati gli operai interessati;

4) di comprendere le modalità con cui è stato organizzato il servizio di Protezione Civile e
come sono stati assunti gli operatori. E se sussiste un accavallamento tra più strutture nella
gestione dell’antincendio regionale o in caso di scelta esclusiva in favore della medesima
Protezione Civile Regionale come si riesce ad assicurare il raggiungimento delle 151
giornata ai 200 operai forestali.

Campobasso, 14 febbraio 2008

Michele Petraroia
Vincenzo Niro
Mauro Natalini
Michele Pangia
Massimo Romano


