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AGGIORNAMENTI  E  SITUAZIONE  DELLA  VERTENZA  CON  LA  GIUNTA   
 

Facciamo il punto sulla Vertenza del Comparto Regione dopo i fatti nuovi di oggi. 

CORPO FORESTALE : dopo il nostro documento ultimativo di venerdì scorso, 5 agosto, finalizzato 

ad ottenere l’accelerazione del confronto sul DDL per la riforma del Corpo Forestale ed il passaggio 

all’esame di testi compiuti entro i primi di settembre, oggi abbiamo ricevuto la risposta dell’Assessore 

della Difesa dell’Ambiente, con la nota n. 2508 che alleghiamo per completa conoscenza. Oltre a 

ribadire la ferma volontà della Giunta di tutelare e valorizzare il Corpo Forestale, che ha inserito la 

riforma tra gli obiettivi strategici dell’Agenda di Governo 2016, l’Assessore dell’Ambiente accoglie le 

nostre richieste e fissa tempi certi per la discussione nel merito e la definizione : entro il 30 agosto 

prossimo dovranno essere trasmesse le proposte da parte nostra,  mercoledì 7 settembre è fissata 

la riunione in cui esaminare i testi, ed entro il 30 settembre la Giunta deve approvare e 

presentare in Consiglio il DDL per la riforma della LR n.26/85.  Riteniamo importanti questi 

contenuti, e li consideriamo un primo risultato della mobilitazione responsabile da noi portata avanti, al 

pari di altri significativi passi in avanti compiuti dalla delegazione della Giunta sugli altri tavoli aperti, 

e dei quali riferiamo più avanti. Sono risultati ottenuti con la scelta di continuare con tenacia le 

trattative e di non mollare la presa, che abbiamo fatto noi a differenza di altre Organizzazioni, e 

che non ci sarebbero se avessimo preso la strada della rottura dei rapporti.  

STANZIAMENTO RINNOVO CCRL 2016 – 2018 : dopo quella di giovedì 4 agosto, oggi c’è stata 

la seconda e conclusiva riunione con l’Assessore del Personale, il Capo di Gabinetto della Presidenza 

ed il DG del Personale, per il confronto tecnico sullo stanziamento per il nuovo Contratto. Ricordando 

che la trattativa aveva già permesso di far accettare la nostra richiesta relativa alla verifica su ciò che 

sta maturando nelle altre Regioni a Statuto speciale, e che diversi aspetti rilevanti erano già stati messi 

in luce la volta scorsa, oggi abbiamo ricevuto tabelle e dati perfezionati, sui quali è stato possibile 

svolgere un ragionamento complessivo e fare una proposta precisa. Adesso è infatti molto chiaro che 

il discorso si compone di Pregresso (dal 2010 al 31.12.2015), dell’annualità 2016, e a seguire di 

quelle del 2017 e del 2018, ed anche che nessuna delle quattro “caselle” può rimanere vuota. 

Questa è già una significativa differenza rispetto al metodo seguito dalla Giunta nell’individuare le 

poste finanziarie finora assegnate (quota dell’indennità di vacanza contrattuale e stanziamento solo per 

il 2016). Si tratta ora, da parte dell’Esecutivo, di valutare una risposta adeguata al quadro 

economico che si è delineato, avendo consapevolezza che le nostre richieste non sono affatto campate 

in aria. Come già concordato, la risposta arriverà nella riunione di giovedì 8 settembre p.v.  

SITUAZIONE COMPLESSIVA DELLA VERTENZA : anche oggi la Giunta ha confermato il 

pieno impegno per far diventare legge le norme relative alla chiusura della Progressioni 2011-

2013 ed al nuovo sistema di finanziamento dei Fondi Progressioni dal 2016, e si è delineata 

un’intesa per sostenere l’azione della Giunta in Consiglio con una nostra manifestazione, ai primi 

di settembre. Resta da vedere la questione dei 4 milioni di euro per il CCRL 2013-2015 (art.15 Fondi 

Progressioni) e da portare avanti il secondo tavolo tecnico sulla nuova Classificazione (ripresa dei 

lavori martedì 6 settembre). Tenendo conto del quadro generale, crediamo di non avere certo 

sprecato il nostro tempo e le nostre energie in questi due mesi e mezzo, consideriamo per il 

momento positivi i risultati ottenuti, prendiamo impegno di preparare per la scadenza indicata le 

proposte relative alla riforma del CFVA e riteniamo di trarre le conclusioni sull’intero confronto 

dopo le riunioni già fissate per il 7 e l’8 settembre prossimi. Cordiali saluti 
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