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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 68 del  1 1/ l l l20l4

OGGETTO: Problematiche afferenti la situazione occupazionale degli operai idraulico-forestali della
Comun ità Montana Calore S alern itano. Prowedimenti.

L,annoduemi laquat to rd ic i i lg io rnound ic ide lmesed iNo 'èm
municipale si è riunita la Giunta Comunaleo regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
Al I'appel lo risultano presenti :

- Dr. Carmine D'ALESSAIIDRO SINDACO
- Sig.ra Franca TARALLO Vice Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n 267) il segretario comunale Dott.ssa claudia vertullo;

ll Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
Convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GII]NTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne laregolaritàtecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERT sulla proposta di deliberazjone (art.49, comma l, D.L.g.vo 18.8.2000, n.267)

PER LA REGOT-ARITA' TECNICA
Si esprime parere: favorevole
Lì. l ln r/14

IL RESPONS. DEL SERVIAO
Arch. Massimo Rubano

PER LA REGOLARITA' CONTABTLE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lt rvtt//14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alessandro



Le Gruxra ComUNALE

Premesso che ta L.R. n.11196 e ss.mm.ii. ha delegato atle Comunità Montane [e funzioni
amministrative relative atta programmazione ed attuazione degti interventi di Forestazione e
Bonifica Montana e Difesa Suoto, per it conseguimento di obiettivi di svituppo economico e sociate
det proprio territorio;
-che datte Comunità Montane della Regione Campania dipendono oltre cinquemita operai idraulico-
forestali, di cui ottre duemila netla Provincia di Saterno;

Atteso che, già da atcuni anni, non risuttano appostate te risorse finanziarie occorrenti per
assicurare [a continuità dette attività svotte dagti operai idraulici forestali assunti a tempo
indeterminato, i quati da mesi sono privi di retribuzione;
-che, in particotare, per t'anno 2014 [e risorse economiche assegnate alta Comunità Montana del
Catore Saternitano, di cui è parte anche i[ Comune di Magliano Vetere, sono sufficienti a pagare i
satari dei dipendenti fino a[ mese di settembre e che, per i restanti mesi di ottobre, novembre e
dicembre, è stato richiesto I'intervento di Cassa Integrazione, per ragioni economiche, per tutti i
dipendenti idraulici forestati a tempo indeterminato in f orze at succitato Ente;

Rappresentato come tate vicenda, per i risvotti legati a[ mantenimento dei tivetti
occupazionali programmati, assuma particotare ritievo per questo'Ente ed interessa [a sorte
de[t'economia di interi comuni, soprattutto di quetti montani;
-che, perattro, gti operai idrautico-forestali svotgono un tavoro fondamentale per [a protezione del
suoto e satvaguardia dett'ambiente, di pulizia e manutenzione detta rete senti eristica del territorio
del Parco Nazionale del Citento e Vatto di Diano e rappresentano un patrimonio di conoscenza e di
esperienza che va satvaguardato al fine di prevenire rischiosi fenomeni di dissesto idrogeologico e
danni al, patrimonio boschivo dette aree verdi detta Campania;

Osservato, attresì, che it mantenimento dei tivetti occupazionali detta manodopera
forestale in forza alta Comunità Montana è da perseguire come obiettivo fondamentale netl'attuale
fase di perdurante crisi economica e sociale;
-che diversi Comuni, già fortemente penatizzati sotto it profito economico, sociale e
infrastrutturate, per effetto di tate spiacevote vicenda, rischiano di ricevere un pesante e decisivo
colpo atta deble economia che ancora [i sostiene;

Dato atto che questa Amministrazione Comunate, sulta base di quanto sopra evidenziato e
ritevato, ottre ad esprimere i[ proprio sostegno e [a propria sotidarietà ai suddetti lavoratori ed
a[[e loro famigtie, ritiene di dover far voti a[ Presidente detla Giunta Regionate detta Campania, a[
Ministro dette Potitiche Agricole, Atimentari e Forestati nonché a[ Presidente detta Provincia di
Saterno affinché venga assunta ogni iniziativa votta a salvaguardare [a posizione tavorativa degti
operai idrautico-forestati detta Comunità Montana del Calore Saternitano in ragione detta necessità
di tutetare ta loro posizione lavorativa nonché i[ territorio di riferimento ed it bacino di utenza;

Dato atto che la presente detiberazione non necessita di parere di regotarità tecnica e
contabile né dett'attestazione di copertura finanziaria ai sensi degti artt.49 e 153 det
D.Lgs.n.26712000 in quanto non comporta atcun onere finanziario contabite a carico dett'Ente;

Unanime nel voto, espresso nei modi e forme di tegge;

D E L IB E RA

1-di approvare ta narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziate det presente
atto, anche se non testualmente riportata;

2-di fare voti al Presidente delta Giunta Regionate detl,a Campania affinché vengano stanziate net
bilancio regionate le risorse necessarie per it pagamento dei salari agli operai idraulici forestati
delta Comunità Montana det Catore Saternitano;

3-di invitare it Presidente detta Comunità Montana del Catore Saternitano di utitizzare, in via
prioritaria, ogni risorsa economica destinata alte iniziative di forestazione per i[ pagamento dei
satari degti operai suddetti;



!r 4-di chiedere at Ministro detle Potitiche Agricole, Alimentari e Forestali nonché a[ Presidente dela
Provincia di Saterno, per [e rispettive competenze, di assumere ogni necessaria iniziativa volta a
satvaguardare [a posizione tavorativa degti operai idraulico-forestali detta Comunità Montana det
Calore Saternitano in ragione detta necessità di tutelare ta toro posizione [avorativa nonché it
territorio di riferimento ed it bacino di utenzà;

5- di mandare i[ presente prowedimento
-a[ Ministero dette Politiche Agricole e Forestali -ROMA
-at Presidente detta Regione Campania - NAPOLI
-alt'Assessorato Regionate alt'Agricottura e Foreste - NApOLI
-at Presidente delta Provincia dÍ SALERNO
'a[ Presidente dettd Comunità Montana del Catore Salernitano - ROCCADASPIDE
-al Presidente dett'Ente Parco Nazionate det Citento e Vdtto di Diano - VALLO DELLA LUCANIA;

6'con separata votazione patese. [a presente detiberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi detl'art.134, comma 4, del D.Lgsv. 267IZOOO.

rA"



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro, f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal 13.11.2014

Magliano Vetere, 13.t1.2014
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il 13.1 1.2014

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

( X ) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


