Comitato Operatori Forestali
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Al Presidente della Giunta regionale
All’Assessore regionale Emilio Pani
Al Presidente della V Commissione Consiliare
Al Presidente della I Commissione Consiliare
Ai Capigruppo del Consiglio regionale
Ai lavoratori dell’Ente Foreste
SEDI

In data odierna si è costituito un Comitato degli Operatori Forestali dell’Ente Foreste.
Il Comitato nasce dall’esigenza di esprimere direttamente e con chiarezza l’opinione dei
lavoratori interessati dal disegno di legge n.177 dell’Assessore Pani, quale testo modificativo della
legge regionale 9 giugno 1999, n.24, istitutiva dell’Ente Foreste per la Sardegna.
Con riferimento al contenuto del d.d.l. succitato, infatti, questo Comitato esprime netto
dissenso sulle modifiche proposte relative allo stato giuridico del personale ed alle procedure di
attivazione di una vera e propria contrattazione regionale, con l’Organo terzo “CoRaN”.
Non si condivide neppure l’affermazione sulle “commistioni di normative” che
s’intenderebbero eliminare con la proposta modificativa sul personale; tali commistioni normative,
invece, verrebbero poste in essere proprio dalle modificazioni proposte, applicando all’Ente
l’Ordinamento Organizzativo della Regione e degli altri Enti strumentali ed al personale quello del
contratto dei lavoratori dell’agricoltura, peraltro diverso per gli operatori da quello degli impiegati.
A questo Comitato pare congruo ed opportuno mantenere un’area di contrattazione separata del
comparto, così come previsto dalla L.R.24/99, procedendo attraverso la contrattazione con il CoRaN
alla costituzione di un nuovo, specifico ed unico ordinamento del personale dell’Ente.
L’Ente Foreste, riteniamo, per come definito dalla legge regionale n.24 del ”99, costituisce un
vero e proprio Ente strumentale della Regione, e per queste ragioni i lavoratori rappresentati
dissentono dalle modifiche proposte.
A parte alcune proposte integrative – che reputiamo di carattere tecnico – alla L.R.n.24 che si
condividono, è parere degli Operatori Forestali rappresentati, che la stessa L.R.24/99 consente all’Ente
Foreste di assolvere appieno i compiti istituzionali, attraverso un’adeguata strutturazione ai sensi della
L.R.n.31/98.
Questo Comitato ed i lavoratori, in definitiva, non intendono rinunciare alla qualità di
“pubblico dipendente”.
Per quanto attiene ai ritardi contrattuali, si chiede l’attivazione immediata del tavolo delle
trattative con il CoRaN, attraverso apposite direttive e la convocazione delle parti aventi titolo alla
contrattazione.
Si resta a disposizione per opportuno incontro che si richiede e si porgono distinti saluti.
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