COPIA

COMUNEDI MAGLIANO
VETERE
84050 MAGLIANO
(SA) C.soUmberto
VETERE
I
8 0974t992032992076
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N . 6 8d e l 11 / l l l 2 0 l 4
OGGETTO: Problematicheafferenti la situazioneoccupazionaledegli operai idraulico-forestalidella
Comunità MontanaCaloreSalernitano.Prowedimenti.
L,annoduemilaquattordiciilgiornoundicidelmesediNo'èm
municipalesi è riunita la Giunta Comunaleoregolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge.

Al I'appello risultanopresenti
:
- Dr.

Carmine

- Sig.ra Franca

D'ALESSAIIDRO

SINDACO

TARALLO

Vice Sindaco

Partecipa
confunzioniconsultive,referenti,di assistenza
e verbalizzazione
(art.97,comma4, letteraa),
del D.L.vo 18.8.2000,
n 267)il segretariocomunaleDott.ssaclaudia vertullo;
ll Sindaco,constatato
chegli intervenutisonoin numerolegale,dichiaraapertala riunioneedinvitai
Convocatia deliberare
sull'oggettosopraindicato.

LA GII]NTA COMUNALE
Premessochesulla propostadella presentedeliberazione:
-

il responsabile
del serviziointeressato,
perquantoconcerne
laregolaritàtecnica;

-

il responsabile
di ragioneri4perquantoconcemela regolaritàcontabile;

ai sensidell'art.49,commal, D.L.vo 18.8.2000,
n. 267hannoespresso
parereFAVOREVOLE.
PARERTsullapropostadi deliberazjone
(art.49,commal, D.L.g.vo18.8.2000,
n.267)

PERLA REGOLARITA' CONTABTLE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Lt rvtt//14

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

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Dott.CarmineD'Alessandro

IL RESPONS.
DEL SERVIAO
Arch.MassimoRubano

Le GruxraComUNALE
Premesso
che ta L.R.n.11196e ss.mm.ii.ha delegatoatle Comunità
Montane[e funzioni
amministrativerelative atta programmazione
ed attuazionedegti interventi di Forestazione
e
BonificaMontanae DifesaSuoto,per it conseguimento
e sociate
di obiettividi svituppoeconomico
det proprioterritorio;
-chedatteComunitàMontanedellaRegione
operaiidraulicoCampania
dipendonooltre cinquemita
forestali,di cui ottre duemilanetlaProvincia
di Saterno;
Attesoche, già da atcunianni, non risuttanoappostatete risorsefinanziarieoccorrentiper
assicurare[a continuitàdette attività svotte dagti operai idraulici forestali assuntia tempo
indeterminato,
i quatida mesisonoprivi di retribuzione;
-che,in particotare,per t'anno2014[e risorseeconomiche
alta ComunitàMontanadel
assegnate
di cui è parteanchei[ Comunedi MaglianoVetere,sonosufficientia pagarei
CatoreSaternitano,
sataridei dipendentifino a[ mesedi settembree che, per i restantimesidi ottobre,novembree
dicembre,è stato richiestoI'interventodi CassaIntegrazione,per ragionieconomiche,per tutti i
dipendentiidrauliciforestatia tempoindeterminatoin f orzeat succitatoEnte;
Rappresentatocome tate vicenda, per i risvotti legati a[ mantenimentodei tivetti
programmati,assumaparticotareritievo per questo'Enteed interessa[a sorte
occupazionali
de[t'economia
di interi comuni,soprattuttodi quettimontani;
-che, perattro,gti operaiidrautico-forestali
svotgonoun tavorofondamentaleper [a protezionedel
pulizia
suotoe satvaguardia
dett'ambiente,
di
e manutenzione
dettarete sentieristicadel territorio
del ParcoNazionale
del Citentoe Vattodi Dianoe rappresentano
un patrimoniodi conoscenza
e di
esperienza
che va satvaguardato
al fine di prevenirerischiosifenomenidi dissestoidrogeologico
e
dannial,patrimonioboschivo
detteareeverdidettaCampania;
Osservato, attresì, che it mantenimentodei tivetti occupazionalidetta manodopera
forestalein forza alta ComunitàMontanaè da perseguirecomeobiettivofondamentalenetl'attuale
fasedi perdurante
crisieconomica
e sociale;
-che diversi Comuni, già fortemente penatizzati sotto it profito economico, sociale e
infrastrutturate,per effetto di tate spiacevotevicenda,rischianodi ricevereun pesantee decisivo
colpoattadebleeconomiache ancora[i sostiene;
Dato atto che questaAmministrazione
Comunate,sultabasedi quantosopraevidenziatoe
ritevato, ottre ad esprimerei[ propriosostegnoe [a propriasotidarietàai suddetti lavoratoried
a[[elorofamigtie,ritienedi doverfar voti a[ Presidente
detlaGiuntaRegionate
dettaCampania,
a[
Ministrodette PotiticheAgricole,Atimentarie Forestatinonchéa[ Presidentedetta Provinciadi
Saternoaffinchévengaassuntaogni iniziativavotta a salvaguardare
[a posizionetavorativadegti
operaiidrautico-forestati
dettaComunitàMontanadel CaloreSaternitano
in ragionedettanecessità
di tutetareta loro posizionelavorativanonchéi[ territorio di riferimentoed it bacinodi utenza;
Dato atto che la presentedetiberazionenon necessitadi parere di regotaritàtecnica e
contabile né dett'attestazione
di copertura finanziariaai sensi degti artt.49 e 153 det
D.Lgs.n.26712000
in quantononcomportaatcunonerefinanziariocontabitea caricodett'Ente;
Unanimenel voto, espresso
nei modie formedi tegge;

D E L IB E RA
1-di approvareta narrativache precede,che forma parte integrantee sostanziate
det presente
atto, anchese nontestualmente
riportata;
2-di fare voti al Presidente
deltaGiuntaRegionate
detl,aCampania
affinchévenganostanziatenet
bilancioregionatele risorsenecessarie
per it pagamento
dei salariagli operaiidrauliciforestati
deltaComunità
Montanadet CatoreSaternitano;
3-di invitareit Presidentedetta ComunitàMontanadel CatoreSaternitano
di utitizzare,in via
prioritaria,ogni risorsaeconomica
per i[ pagamento
dei
destinataalte iniziativedi forestazione
sataridegtioperaisuddetti;

!r

4-di chiedereat Ministrodetle PotiticheAgricole,Alimentarie Forestalinonchéa[ Presidentedela
Provinciadi Saterno,per [e rispettivecompetenze,di assumereogni necessaria
iniziativavolta a
satvaguardare
[a posizionetavorativadegti operai idraulico-forestalidetta ComunitàMontanadet
CaloreSaternitanoin ragionedetta necessitàdi tutelare ta toro posizione[avorativanonchéit
territorio di riferimentoed it bacinodi utenzà;
5- di mandarei[ presenteprowedimento
-a[ MinisterodettePoliticheAgricolee Forestali-ROMA
-at PresidentedettaRegioneCampania
- NAPOLI
-alt'Assessorato
Regionate
alt'Agricotturae Foreste- NApOLI
-at PresidentedeltaProvinciadÍ SALERNO
'a[ Presidente
dettdComunitàMontanadel CatoreSalernitano- ROCCADASPIDE
-al Presidentedett'EnteParcoNazionate
det Citentoe Vdttodi Diano- VALLODELLALUCANIA;
6'con separatavotazionepatese. [a presentedetiberazioneviene dichiarata immediatamente
eseguibile
ai sensidetl'art.134,comma4, del D.Lgsv.267IZOOO.

rA"

Delcheè verbale
lL SINDACO
F.to(Dr.CarmineD'Alessandro,

timbro

lL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssaClaudiaVertullo)

DI PUBBLICAZIONE
ATTESTATO
a partire
vienepubblicataall'AlboPretorioper 15 giorniconsecutivi
Si attestache copiadelladeliberazione
Dal 13.11.2014
MaglianoVetere,13.t1.2014

Comunale
Il Segretario
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

ESECUTIVITA'
è divenuta
datadi iniziopubblicazione.
trascorsi10giornidalladatasu indicata
deliberazione,
La presente
il 13.11.2014
esecutiva
n.267.
( ) perdecorrenza
deiterminidi cuiall'art.134,comma1 delD.L.vo18.8.2000,
eseguibile.
( X ) perchédichiarata
immediatamente
IL SEGRETARIO
ClaudiaVertullo
f.toDott.ssa

