
SEDUTA DEL 30 APRILE 2008

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIETRACUPA

Proposta di Emendamento del Consigliere Petraroia

L’Art.6 comma 12. della proposta di legge Regionale n.100 concernente “Legge
Finanziaria Regionale 2008” è modificato come di seguito indicato:
”Nella unità previsionale di base n.280 è autorizzata l’iscrizione della somma di euro
3.750.000,00 per attività di cantieristica forestale ed antincendio boschivo esercitata
da operai forestali”

PRESIDENTE PIETRACUPA: Passiamo al comma 12 sempre

dell'articolo 6. La parola al Consigliere Petraroia. Ne ha facoltà.

Consigliere PETRAROIA: Il comma 12 prevede nell’unità previsionale n.

280 l'iscrizione della somma di 2 milioni e 750 mila euro per attività di

cantieristica forestale ed antincendio boschivo. Questa somma, da una nota, che

mi è stata recapitata dal dirigente del servizio preposto, il dott. Reale, riferita alla

necessità di garantire le 151 giornate di lavoro ai 200 operai forestali della

Regione Molise, ha fatto riferimento ad un importo minimo di 3 milioni e 750

mila euro,  altrimenti  non si  riesce a dare questa garanzia frutto anche di accordi

sindacali firmati dagli Assessori competenti con le organizzazioni di categoria.

Per questa ragione, sulla falsariga di quello che mi ha detto il dirigente di questo

servizio, propongo di implementare questa somma, altrimenti, sappiamo già da

adesso che materialmente non ci saranno le risorse per rispettare gli accordi con i

sindacati e garantire a quei lavoratori le 151 giornate.

PRESIDENTE PIETRACUPA: La parola all’Assessore Vitagliano per la

replica. Ne ha facoltà.
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Assessore VITAGLIANO: Volevo tranquillizzare il Consigliere Petraroia

ed anche il dirigente Reale che evidentemente scrive qualcosa di diverso rispetto a

ciò che è a conoscenza del Governo regionale. Lo stanziamento di bilancio di 2

milioni e 750 mila euro è adeguato e sufficiente per coprire le 151 giornate per i

205 lavoratori forestali in servizio. Quindi, non c'è alcun fabbisogno in più. Il

fondo copre adeguatamente non solo la previsione per quanto riguarda i prossimi

due anni sul piano dell'impegno per ciò che concerne la forestazione ed il

Governo regionale è impegnato a garantire la copertura di dell'intero periodo della

programmazione. Vi prego di avere fiducia sul piano del fabbisogno finanziario

per la cifra di 2 milioni e 750 mila euro.

PRESIDENTE PIETRACUPA: La parola al Consigliere Petraroia. Ne ha

facoltà.

Consigliere PETRAROIA: Ho  fiducia  di  tutti  e,  quindi,  anche  di  un

dipendente della Regione Molise nonché dirigente di un servizio che,

chiarendomi, mi mette per iscritto che per fare 151 giornate per 205 persone,

occorrono 3 milioni e 750 mila euro. Dopo di questo, chiarisce che 980 mila euro

sono stati appostati sul capitolo generico della Protezione Civile e non so la

differenza tra i 3 milioni e 750 mila euro e i 2 milioni e 750 mila euro. La lettera è

di qualche mese fa, ma la matematica rimasta la stessa dal tempo degli arabi.

Calcolando quello che costa un lavoratore per 151 giornate e moltiplicando per

205, quello è l'ammontare: ci vogliano 3 milioni e 750 mila euro. Il dirigente

diceva, per l'appunto che 980 mila euro sono appostati su un diverso capitolo che,

però non è previncolato a quelle persone specifiche. Vorrei anche trasmettere ciò

che sto provando fare in questa sede. Non è che non ci sono i soldi in generale,

solo che quelle 205 persone, che sono tutelate da un accordo sindacale, se i soldi

sono su questa upb, significa che l'accordo firmato può essere rispettato, se una

parte delle somme sono su un capitolo dove non c'è legame con la garanzia di far
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svolgere le giornate a coloro che da 25 anni esercitano questa funzione, c'è

sostanzialmente una discrezionalità, vale a dire che tanto può accadere o no. Tale

è l'elemento che sto sollevando. Dopodiché, se la Regione, la Giunta regionale, il

Governo ritiene di non accogliere la mia proposta di emendamento e garantisce

che ci sono i soldi, poiché queste dichiarazioni sono trascritte, quando alla fine

dell’anno qualche lavoratore verrà da me, gli farò vedere la trascrizione

dell'intervento e gli risponderò di andare a parlare con l'Assessore che ha

garantito.


