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Si comunica che lo scrivente Ufficio di Gabinetto ha chiesto con nota prot. n. 2244 del
30/5/2014 all'Ufficio Legislativo e Legale - Redazione G.U.RS., la pubblicazione del D.P. n.
578/Gab. del 29 maggio 2014 e della relativa Conveuione prevista daii'art. 12 comma 3 deiia l.r.
28 gennaio 2004. per l'awaiimento <ici personaic appartencntc all'elenco speciale dei lavoratori
forestali, di cui all'art. 45 ter della i,r. 6 apriie 1996, n. 16 e di cui all'44 delia l.r. i4 marzo 2006,
n. i4. da impiegare nel servizio antincendio boschivo.

Per quanto conceme l'inserimento nelie reiatir.c pagine rvcb <iei rispenivi Dipanimemi il
rndinzzo dei citati prowedimcnti per la consultazionc, sarà cura dcllc SSLL prowedervi il 13
giugno p.v., giomo già calendarizzato per ia pu'o'oiicazione in Gaz'etra.
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oGGETTO: D.P. n. 578/Gab. del 29 maggio 2014 - convenzione ex afticolo 12 L.r. 28 gennaio

2014, n. 5.

All'Assessore Regionale dell'Agricoltura"
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Viale Regione Siciliana n. 2771
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^*"l'roffiSff$U* 
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il oogru.?orr I :* --.1 Al Dirigente Generale

Per i rispettivi profili di competenzs, si trasmettono in allegato copia del D.P. n. 578/Gab.

del 29 maggio 2014 a firma del Sig. Presidente della Regione, con il quale è stata approvata la

convenzione prevista dslfart 12 oomma 3 della lr. 28 gennaig 2004, pr I'awalimento del

personale apparùenente all'elenco speciale dei lavoratori forestali, di cui all'art. 45 fer della lr. 6

aprile 1996, n. 16 e di cui alf,l4 della Lr. 14 marzo 2006, n. 14, tla impiegare nel servizio

antincendio boschivo, nonché copia della Convenzione ex art. 12 l.r.28 gennaio 2014 n. 5.

El /iu !,uréu!'w '

I del Comando Corpo Forestale

J viaUgo laMalfan. STl89

90146 PALERMO

W;ffi

di Gabinetto
melo Frittitta

"t !tt.t\r
U



D P. î+s/48

IIECRETO PRESIDENZALE

APPROVAZIONE DELII\ COITVENZIONE DI CUI ALL'ARÎ. T2, COMMA 3, Df,LLA LEGGE REGIONALE 2E GENNAIO 2OI4'

N.5, PER L'AWALIMEMO I'EL Pf,RSONALN APPARTENENTE ALL'ELENCO SPECIALE I'EI I./IVORA.TORI FORET}TALI

Dl Ct'I ALL'ART. ,f5 TER ItELl"'l LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1996' N.l6 E DI CUI ALL'ART,a,I ITELLA LEGGE

REGIONALE l,l MARiUO 2006. N.l,l. DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO AMINCENDIO EOSCHM

IL PRDTIII,ENTE I'ELI,iI Rf,GIONE

Visto I'articolo l,l, pirro commr, lctten a) € p), dcllo Sbtuto dclh Ragionc sicili8ns;

Vists li lcggc rcgionalc ó sprile 1996,n. 16:

Vista la l€ggc rcgionalc 14 ms|zo 2006, n. 14;

Vktrt la lcggc ngionalc 27 fcbbralo 2007, n. 4;

Visto il dccreto pf!6id€nzi0l€ dcl 20 lpril! 2007, n. 154;

Vbto I'srticolo 34, tcrro . quarto comms, dcllÈ lcggc rcgionsl€ 15 m.ggio 2013, n. 9, rclrtivi rlla sopprcasion€ dcl "Dipartimento
rgiondc Aziqús forcstc d.m8ridi" cd rll. c.ontestudo istitnziorc d9l 'DipsttimcrÍo rEgionalc dollo lviluppo runlc c
t€ditorirlc", a cui vengono trarÈÍti lc ftnzioni o le compctcDzÉ dcl sopprcsso Dip!Éimcnio rcgionslc Azienda forcstc dcmanioli;

Vfuto I'srtioolo 12, primo, sccondo o tcrzo rDmma, dclla lcggc r.gionúle 28 g€maio 2014, n. 5, reoant€ 'Dispolizionl ptosnmmEticlrc c
concttivc pcr I'anoo 2014, t cggc di ltabilitÀ Egiotnlc";

Vkt! la Convc.rEionc pcr I'rwalimcÍto dcl pcrsonslc impicgsfo ncl srvido adinccndio di cui dl'elgíco speoislc dei lavoratori forcstali

cx rnicolo 45 tcr d€lla lcgSc regiondc n.l6l96 €d srticolo ,14 dclla lcgge rcgionslc n.14/2006, dipulats in dsts 8 mrggio 2014, Ei

lcosi dcl citato .'ticolo 12, t rro comÍu, dclh lcgga rEgion6L 28 gcrurlio 2014n.5, tîr i diîigcflti gcn€rali dcl Comando d€l Corpo

For.stslo dclla Rcgiorc SiciliaÍa G dcl DiplrtifÌ|cÍto Regionale dollo Sviluppo Runlo e Tqritoriale;

Ritcriuto pcf quùto roprs, di dover proc.dcre rll'rpprovlzione dclla suddctt! CoryGnziorc di awalimcnto stipulata ai scnsi dell'ùticolo 12,

trno comm4 dclls lagtc rcSioralc 28 gcrtftio 2014, o. 5;

Su propNts dcll'A$€lrorc dd Tanitorto c dell'Ambi!ít€ a dqll'A$rsson dcll'Agricoltuî!, dcllo Sviluppo Ruî8lc c dclla Pcscd M.ditcÍútlcr,

I'ECRETA

Art. I
Ai !.rui drll'artioolo 12, tcrzo corunr, drlla lcggc regionale 2E gcnnrio 2014, n. 5, è rpprcvsia l'8llegtl^ "Corrvettzlone per I'awalhento del
pcrsoùale brt gqto n l t nblo @rtbcardto dl clrl all'ehnco qcc!ah ft larottottlorettoll dl cul all'a .15 t r della Lge nglonale 

^16/96e dl dl aq'a .11da a Lge tegotalz 
^t1/2006",stipulatq 

in dat 8 mlggio 2014, trli dirigenti gcnorsli dll Cotnsndo del Corpo For€stalc
dclla Rcgiora Siciliú8 c dcl Dip.rtioFrúo Rcgiomlc d.llo Svilùppo Ruralc o Tcnitorisle.

A^.2
Ddl'approvlzione dcllE prÉaùtc c-orivrúzionc non drdvrno nuovi o
disponibilitÀ linrnziaria di aui alh Convrnzion€ è, in ogÍi c$q
I'approv0zionc dcl bilsricio della ReSionc.

Ar. 3
tl pr.3crÍa dccr€to 8úrà pubbliorto nclla Crzzrtts Ufiicialc dclls Rcgionc siciliú& È fdto obbligo . ohiurquc apetti di osscrvulo c di fulo
o$crvafe.

Palcnno,lt

mrg8iori oncri s c{riao d.llr finar|zr pubblio& ts ptsvisiono di
subordinata slle rilorsc fin.nzirric únualm€nte dstaminate oon
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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Comando corpo forestale

ASSESSORATO DELL AGRICOLTURADELLO SVIUPPO RURALE E DELLAPESCA
MEDITERRANEA

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale

COI{VENZIONE EXARTICOLO 12 LEGGE RIGIONALE 2S GENNAIO 2014, N. 5

Per I'awalimento del personale impiegato nel servizio antincendio boschivo di cui all'elenco

speciale ilei lavoratori forestali di cui all'aÉ.45 ter della legge regionale n.l6t96 es.m.i., e di cui

all'aÉ.44 della legge regionale n.1412006 e s.m.i.

VISTI

lo Statuto della Regione Siciliana;

la Legge Regionale l611996 e s.m.i;

la Legge Region ale 1412006;

la Legge Regionale 512014;

PRT,MESSO

che con I'articolo 34 delta legge regionale 15 maggio 2013, n. 9recante "Disposizioni
programmatiche e correttive per I'anno 2013. Legge di stabilità regionale" si è proceduto
alla riorganizzazione dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari;

che , ai sensi del comma I del medesimo articolo 34, il predetto Assessorato regionale dell
risorse agricole e alimentari, assume la denominazione di "Assessoralo regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea";

che, ai sensi del comma 3, viene sopptesso il "Dipartimento.regionale Azienda regionale
foreste demaniali" e contestualmente viene istituito il "Dipartimento regionale dello
sviluppo rurale e territoriale" di seguito denominato D.R.S.R.T.;

che, ai sensi del comma 4, il patrimonio, le funzioni ed i compiti attribuiti all'Azienda
regionale delle foreste demaniali dalla legge regionale 1l marzo 1950, n. lB e
successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e

successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, dalla
legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, della
legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, e al Dipartimento regionale Azienda regionale
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foreste demaniari, sono tasfedti al Dipartimento regionale deno sv'uppo rurale eterritoriale;

- che con I'articolo l2 comma 1 de'a legge regionale 2g gennaio 2014, n.5. recante"Disposizioni programmatiche 
" "onettive 

per I'Juro 2014. Legge di stabilità regionale.,'èstata disposta la riunificazione dei lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramodell'Amministrazione regionale, ed è stato individuato nel Dipartimento Azienda regionaleforeste demaniali la struttura a cui intestare la titolafita dei rapporti di lavoro con tutti ilavoratori forestali ivi compreso il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivodi cui all'elenco speciale dei lavoratori foresìali di cui all,articolo 45 ter della leggeregionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni e di cui all,articolo 44della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14;

- che ai sensi dell'articolo 12 comma 2 della legge regionale 2g gennaio 2014, n.5, sonoconfermale le competenze del comando del corpo forestare della Regione siciìiana (diseguito denominato c.c'F.R.s.) previste darl'articoro 65 della t"gg" r"gi;nut" o. 16/1996, esuccessive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del decreto presidenziale 20 aprile2007 , n' r 54, (ivi 
"o-.-pt::u 

la pianificazione, la programmazione ed il coordinamento denalotta attiva agli incendi di vegetazione) cor, 
"s.l.rsion" 

della titolarità del rapporto di lavorocon il personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all,articolo 45 terdella legge regionale n. I 6/1 996 e successive modifiche e integrazioni, 
" "* i f"rrona" aicui all'articolo 44 della legge regionale n. 1412006e successive modifiche ed integrazioni;

che ai sensi del'aficolo 12 comma 3 de'a regge regionale 2g gennaio 2014, n.5, perI'a'valimento del personare di cui sopra da parte J"t c.c.p.n.s si procette mediante appositaconvenzione da stipularsi tra il comando del corpo Forestale e il Dipartimento regionaleAzienda Regionale Foreste Demaniali, che sarà approvata con decreto del presidente dellaRegione, su proposta dell'Assessore regionale p".il ,"ITi o.io e l,ambiente e delr,Assessoreregionale per l,agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca meditenanea;

Premesso quanto sopra, ai fini dell'awalimento del personale addetto al servizio antincendio

|"H:'JJ' 
il comando corpo Forestale della regione ,iritiunu rappresentato dar comandante pro

il Dipafimento Regionale dello
Generale pro tempore;

ed

Sviluppo Rurale e Tenitoriale rappresentato dal Dirigente

CONVENGONO E STIPULANO

Ari.l.Oseetto della convenzione
La presente convenzione, disciprina l'awalimento da parîe del c.c.F.R.S der personare di cuiall'elenco speciale dei lavoratori forestali ex articolo 45ìel6 e successive modifiche 

" 
int"gr-io,,i e articoto *.",,"1"';1".*1T"i:ril1*f ;irrl,]lif;;;impiegare ner servizio di antincendio boschivo (AIB Attività di Antincendio Boschivo);



Art.2. Disoonibilità finanziarie

Lbntita delle risorse finanziarie da destinare all'attivita andncendio, da realizzarsi ogni anno tramite

I'awalimento del personale di cui all'art.l, é individuata, in relazione alla effettiva disponibilita di

bilancio, di conceto tra l'Assessore regionale per il territorio e I'ambiente e I'Assessore regionale

per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca meditenanea.

Art.3.Obbliqhi del C.C.F.R.S. per il trasferimento della titolarità del rapporto di lavoro dei.
Lavoratori a Tempo Indeterminato CLTI)

Entro l0 giomi dall'approvazione della presente convenzione il Comando del Corpo Forestale

prowederà a trasmettere al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

I'elenco dei lavoratori a tempo indeterminato attualmente in servizio presso il Comando del Corpo

Forestale della Regione Siciliana, unitamente a:

l. Fascicoli aggiomati dei lavoratori forestali interessati, data-base con indicazione dei

versamenti per il TFR, eventuali cessioni di quinto, deleghe sindacali, procedimenti

disciplinari, atti relativi a contenzioso definito e quant'altro occorre per trasferire la titolarità

del rapporto di lavoro;

2. Cartelle sanitarie, le schede relative alla formazione e informazione, e quant'altro coffiesso

alla gestione della sorveglianza sanitaria e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, evidenziando

in apposito elenco le date in cui sono stati sottoposti a visita di idoneità alla mansione, da

parte del medico competento;

3. Documentazione idonea ad attestare l'awenuta formazione secondo quanto previsto dagli

accordi attuàtivi del2311212011 della Conferenza pemanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'af.37 del D. Lvo

81/08. Nel caso di esoneri per crediti formativi pregressi, detta documentazione dovra

assicurare la coerenza dell'attivita formaîiva con la normativa previgente;

4. Elenco dettagliato dei D.P.I. utilizzabili, assegrati ai LTI antincendio, con allegate

tecniche, distinti per singola provincia.

Le modalità di consegna e le conseguenti operazioni inventariali di carico e scarico, sararulo

concordate tra i dirigenti responsabili degli uffìci provinciali dei due dipartimenti.

Art,4.Obblighi del C.C.F.R.S. per il trasferimento della titola{itè del rapporto di lavoro dei

Lavoratori a Tempo Determinato IOTDI
Entro l0 giomi dall'approvazione della presente convenzione il Comando Corpo Forestale,

prowederà a trasmettere al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale I'elenco

dei lavoratori a tempo indeterminato, che hanno prestato servizio presso alle dipendenze del

Comando del Corpo Forestale delìa Regione Siciliana, con indicazione della qualifica di

utilizzazione, unitamente a:

1. Fascicoli aggiornati dei lavoratori forestali interessati, deleghe sindacali,

procedimenti disciplinari, atti relativi a contenzioso definito e quant'altro occorre per

trasferire la titolarità del rapporto di lavoro;

l-/'



Cartelle sanitarie, le schede relative alla formazione e informazione, e quant'altro
connesso alla gestione della sorveglianza sanitmia e alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, evidenziando in apposito elenco le date in cui sono stati sottoposti a visita di
idoneità alla mansione, da parte del medico competente;

Documentazione idonea ad attestare I'awenuta formazione secondo quanto previstq

dagli accordi attuativi del2311212011 della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione

dell'art.37 del D. Lvo 81/08. Nel caso di esoneri per crediti formativi pregressi, detta

documentazione dovrà assicurare la coerenza dell'attivita formativa con la normativa
previgente;

4. Elenco dettagliato dei D.Pi. utilizzabili assegnati agli OTD antincendio, con

allegate schede tecniche, distinti per singola provincia.

Le modalita di consegna e le conseguenti operazioni inventariali di carico e scarico, sararmo

concordate tra i dirigenti responsabili degli uffici provinciali.

Art.S.Obblishi del C.C.F.R.S per I'awalimento dei lavoratori
Entro il 10 giomi dall'awenuta csmurìisazisns delle risorse finanziarie disponibili ai fini
dell'attività antincendio da realizzarsi con I'awalimento degli operai AIB, stabilite come indicato
all'art.2, il Comando Corpo Forestale prowederà a tasmettere al Dipartimento regionale dello
sviluppo rurale e teriloriale la proeranmazione delle attivita ftnalizzate alla lotta attiva per la
difesa della vegetazione contro gli incendi boschivi (awistamento, spegnimento, bonifìca, ect), in
relazione alle competenze attribuite al C.C.F.R.S. dalle norme di settore, da attuarsi tramite
I'impiego di operai forestali addetti all'antincendio boschivo.
Tale programmazione di attivita dovra essere redatta dai Servizi Ispettorati fupartimentali delle
Foreste e dal Servizio Antincendio Boschivo, e, corredata dall' approvazione da pafe del Dirigente
Generale del Comando del Corpo Forestale, prcsentata al D.R.S.R.T. che prowederà al

finanziamento sui capitoli di competenza" individuando quali beneficiari del relativo finanziamento

i Servizi competenti del D.S.R.T. per la parte relativa alla remunerazione della manodopera,

compresi oneri accessori, ed i servizi competenti del C.C.F.R.S.. per la restante parte.

In paficolare, in fase di programmazione delle attivita dovranno essere esplicitati:
o Entita (numero di operai, turnazione, tempi e periodi di impiego, ect) delìa manodopera

necessaria, OTD da awiare, distinta per qualifica e ambito tenitoriale. Numero degli LTI da

utilizzare nell'ambito delle attivita di competenza del C.C.F.R.S.

Modalità ed ambiti territoriali di utilizzazione della manodopera nonché i costi inerenti:
o La copertura dell'intero periodo della campagna antincendio, nonché delle attività legate

all'utilizzo degli LTI per le attivita correlate all'antincendio da effettuarsi durante tutto I'anno.
. L'acquisizione di beni, servizi ed attrezzature necessari all'attività di AIB, con particolare

riguardo ai D.P.l. per la prevenzione degli infortuni.



L'acquisto delle fomiture e dei servizi necessali per l'attività antincendio, secondo le procedure del

Codice degli Appalti, sara di competenza dei servizi del C.C.F.R.S., con le somme appositamènte

previste nei progetti di intervento finanziati dal D.R.S.R.T.

In alri termini la programmazione deìle attività, degli acquisti di beni e servizi e degli interventi
necessari per I'espletamento della Campagna AIB a livello provinciale dowà essere attuata
attraverso specifici progetti o perizie redatti dai Servizio Ispettorato úpartimentale delle Fores{e,
secondo le indicazioni sopra ripo ate. I progetti, corredati dall'approvazione da parte del Dirigente-
Generale del Comando del Corpo Forestale, venanno presentaîi per il fìnanziamento al D.R.S.R.T.

Llimporto complessivo dei progetti presentati non potrà superare quello delle risorse finanziarie
stabilite ai sensi del precedente art. 2 che saramo preventivamente comunicate dal Dirigente
Generale del D.R.S.R.T..

Il Comando del C.F.R.S. prowederà a comunicare ai propri Servizi IRF la ripartizione a livello
provinciale di tali risorse, sulla base delle quali verranno redatti i progetti da finanziare

Art.6 Obbliehi del D.R.S.R.T. (Titolare dei rapporti di lavoro)
Il D.R.S.R.T. nell'ambito delle risorse disponibili per le attivita di AIB, di cui all'art.2, e delle
competenze athibuite, ricewta la documenîazione di cui agli artt. 3 e 4 e sulla base dell,attivita
programmat4 di cui all'art.S della presente convenzione, prowederà al finanziamento degli
inÎerventi programmati ed a rendere disponibile la manodopera necessaria, secondo le previsioni di
programma, emanando opportune direttive ai propri uffici periferici..
Tramite i dirigenti dei propri uffici provinciali, in qualità di datoi di lavoro, in aggiunta agli LTI,
sararìno progrrmlmate le assunzioni degli OTD e attuati i relativi obblighi discendenti dal Testo
Unico sulla saìute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lvo 81i08), in particolare la sorveglianza
sanitaria, I'informazione, la formazione e la dotazione di D.p.I.
L'addestramento professionale degli operai addetti alle squadre antincendio, ai sensi dell'art.62
della L.R.l6/96, resta di competenza del C.C.F.R.S. r N
Art.7. Gestione del personale \\\
L'addestramento alla mansione, la gestione del personale oggetto di awalimento, la disfribuzione \À'
giomaliera e settimanale degli orari, il rilevamento delle presenze, delle assenze per malattia, '
infortunio, perrnesso ecc. restano a carico dei servizi del C.C.F.R.S., che potranno così assicurare la
normale attività per servizi generali, protezione civile, ecc., la capillare presenza delle squadre
antincendio, dei mezzi antincendio e la funzionalita delle tonette di.awistamento incendi, secondo
lo schema di utilizzazione del progetto di intervento provinciale, in piena sinergia fra tutte le figure
che collaborano per garantire la piena effìcienza nell,attività antincendio.
In caso di eventi o situazioni particoìari quali per esempio giomate a "Rischio Alto o Molto Alto",
previa intesa fra i Dirigenti responsabili dei servizi provinciali dei due dipartimenti, potranno essere
apportate delle modifiche all'assetto predeterminato, fermo restano il rispetto della vigente
normativa contrattuale e in confonnita alle previsioni del progeîto di intervento.

Entro il quinto giomo lavoralivo del mese successivo all'espletamento dell'attività, i servizi del
C.C.F.R.S. prowederanno a tmsmettere ai corrispondenti servizi del D.R.S.R.T., i listini mensili
della manodopera e quant'altro necessario e richiesto per I'elaborazione delle buste paga dei
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