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OGGETTO :  Vertenza Operai Forestali.

Con le Delibere di Giunta Regionale n.1491 del 14.12.07, n.65 del 28.01.08, n. 664 del 27.7.08, n.
882 del 29.7.08 e n. 1228 del 14.11.08 è stato disposto il trasferimento di 200 operai forestali
impegnati precedentemente col Corpo Forestale dello Stato e col Settore Foreste  all’A.R.S.I.A.M.
garantendo a ciascun lavoratore almeno 151 giornate annue con connessi minimi contributivi,
copertura reddituale e accesso all’indennità di disoccupazione speciale.
Con un’interpellanza del 14.02.2008  firmata con altri consiglieri regionali e con la nota di sollecito
del 20.02.2008 prot. 22/08 si chiedevano chiarimenti sulle modalità attuative di tale trasferimento
con salvaguardia dei diritti contrattuali e salariali per operai impegnati da 15, 20 o 25 anni in tali
attività.
Purtroppo a distanza di mesi si è determinata l’assurda situazione che circa 15-20 unità lavorative
per 3 o massimo 5 giornate non raggiungono il limite delle 151 giornate con connessi danni
economici e contributivi. A ciò si aggiunge l’assenza di qualsivoglia accordo contrattuale che
disciplini prestazioni e diritti dei lavoratori oltre il protrarsi immotivato del varo della graduatoria
degli operai strutturata in base all’anzianità di lavoro.
Stante la possibilità di impegnare gli operai nei cantieri aperti sollecito il rispetto delle Delibere di
Giunta e degli impegni assunti sulle 151 giornate. Chiedo altresì che al più presto si proceda a
definire la graduatoria dei lavoratori con la successiva stipula di accordi integrativi connessi al
Contratto Nazionale che sanciscano diritti, prestazioni e corrispettivi all’interno di
un’organizzazione complessiva meno approssimata e confusa di quella vigente in questo primo
anno presso l’ARSIAM.
Distinti Saluti

Campobasso, 17 dicembre 2008
Michele Petraroia
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