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OGGETTO: Personale idoneo ai
Forestalie le BLON

soli servizi amministrativi in servizio presso le Stazioni

IL COMANDANTE

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

VISTA

SENTITE

CONSIDERATO

la LR 26 / 85, ed in particolare l'art. 19, che prevede che "ln relazione alle

particolari funzioni svolte, I'orario di servizio stabilito dall' articolo 49 della legge

regionale 17 agosto 1g78, n.5'1, nelle stazioniforestalideve essere articolato in

turni in modo da assicurare il servizio di istituto anche nei giornifestivi";

ilvigente CCRL, ed in particolare l'art. 34, che prevede che l'orario di lavoro sia

articolato in turni "allo scopo di far fronte ad esigenze funzionali che prevedono

la continuità del servizio anche nei giorni festivi e nell'arco delle 24 ore

giornaliere";

che I'indennità di turnazione compensa il disagio del lavoratore che non può

avere ritmi abituali e fissi di lavoro e non puo programmare la sua vita sulla

base di un'alternanza regolare di lavoro e riposo;

la propria nola65744 del 19.09.2012, relativa all'oggetto;

in proposito le OOSS e le RSU in data 18.10.2012;

che i Rappresentanti delle OOSS e delle RSU hanno manifestato l'opportunità

di turnazione degli interessati, per l'asserito fine di soddisfare i seguenti

interessi pubblici: - apertura al pubblico del reparto; supporto in radioascolto per
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SENTITI

ACCERTATO

ACCERTATO

CONSIDERATO

ACCERTATO

ACCERTATO

VISTA

CONSIDERATO

l,uoc (unità operativa di comparto) durante la campagna antincendio; supporto

in radioascolto per il reparto nei periodiestraneialla campagna antincendio;

al riguardo i Comandanti dei reparti interessati, i Direttori degli lspettorati

interessati e i Direttori dei servizi Affari Generali Personale ed Economato,

nonché Vigilanza e di Coordinamento Tecnico;

che il pubblico è ricevuto presso le Stazioni solo tre mattine dei giorni feriali

escluso il sabato e, in taluni casi, anche due pomeriggi, sempre feriali escluso il

sabato;

che la Base logistico operativa navale deve assolvere a sporadiche esigenze di

rlcevimento del Pubblico;

che l'apertura al pubblico deve rispondere a scadenze prefissate e regolari;

che ordinariamente, l'esigenza di potenziare l'apertura al pubblico, Sussiste

limitatamente ad ulteriori mattine, escluso il sabato e i giorniferiali;

che durante la campagna antincendio non Sussiste I'esigenza ordinaria di

supportare la uoc (Unità operativa di comparto) con una postazione di

radioascolto, in quanto non prevista dal Piano Regionale AIB e comunque

ridondante rispetto al coordinamento del COP (Centro operativo provinciale);

la nota del Direttore del Servizio Vigilanza e CT n. 75288 del 25110112, dalla

quale si evince che in normali condizioni di esercizio della rete, le

comunicazionitra il personale sulterritorio e le diverse Sale operative del CFVA

avvengono tramite i ponti radio, e che non sussiste Ia necessità di effettuare

comunicazionitramite la SRB (stazione radio base) dei reparti;

che la migliore presenza ai fini della ricezione del pubblico da parte dei

lavoratori idonei ai soli compiti amministrativi, è conseguibile attraverso un

servizio abituale e fisso, concentrato nelle mattine dei giorni feriali escluso il
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sabato e in due pomeriggi dei medesimi giorni feriali, ex art.31 primo comma

lett.b) delCCRL;

coNSIDERATO che, nella sopravvenuta impossibilità fisica di prestare servizi in campagna, non

sussistono interessi pubblici da applicare al personale in oggetto, mentre si

configurerebbe il disagio di un'alternanza irregolare e aleatoria di lavoro e

riposo, tipica delle turnazioni svolte da coloro per prestano servizio di

campagna, ovvero nei Nucleie nelle sale operative;

coNSIDERATO che, a fortiori, non sussiste alcun interesse pubblico che possa giustificare per il

dipendente idoneo ai soli servizi amministrativi il disagio di una turnazione

comprensiva di servizi notturni e festivi, di cui all'art 19 della LR 26/85;

RITENUTO di fare salvi i servizi turnati comprensivi dei giorni festivi e del sabato

eventualmente svolti dagli interessati all'interno degli uffici delle Sale Operative

e delle Basi Elicotteri, e comunque i servizi turnati straordinari, disposti di volta

in volta dai Direttori dei Servizi competenti in funzione di specifiche e motivate

esigenze operative e organizzative;

SENTITO in data 25j0.2012 il medico competente coordinatore, che ha confermato che

l,attività amministrativa, salvo specifiche contrarie prescrizioni, comprende

anche compiti da svolgersi all'esterno degli uffici della Stazione o Blon, come

per esempio il ritiro e la consegna di atti, documenti e corrispondenza, anche

con l'uso dei mezzi di servizio, la partecipazione a corsi di formazione e alle

esercitazioni di tiro;

vtsTt gli articoli 3 della LR 31/98 e2087 del codice civile;
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DETERMINA

A conferma delle disposizioni impartite con la nota n.65744 del 19.09.2012, il personale idoneo

esclusivamente a compiti amministrativi in servizio presso le Stazioni o BLON, è ordinariamente

sollevato dall'onere di sostenere un'alternanza irregolare e aleatoria fra riposo e lavoro

comprensivo dei giornifestivi e dunque, è normalmente destinato a servizi non turnati.

Sono fatti salvi i servizi turnati comprensivi dei giorni festivi e del sabato eventualmente svolti dagli

interessati all'interno degli uffici delle Sale Operative e delle Basi Elicotteri, e comunque i servizi

turnati straordinari all'interno dei Reparti, disposti di volta in volta dai Direttori dei Servizi

competenti in funzione di specifiche e motivate esigenze operative e organizzative.

L,attività amministrativa, salvo specifiche contrarie prescrizioni, comprende anche compiti da

svolgersi all'esterno degli uffici della Stazione o BLON, come, a titolo esemplificativo, il ritiro e la

consegna di atti, documenti e corrispondenza, anche con l'uso dei mezzi di servizio, la

partecipazione a corsi diformazione e alle esercitazioni di tiro.

ll ComangQrnte.Pel C.F.V.A.
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