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COMANDO CORPO FORESTALE

ACCORDO SINDACALE REGIONALE
CAMPAGNA ANTINCENDIO ANNO 20 1 8

Premesso che:

. l'organizzazione della campagna antincendio 2018 è frutto dell'attività di pianificazione della lotta attiva

agli incendi boschivi espletata dal Corpo Forestale della Regione Siciliana sulla scorta dell'esperienza

maturata negli anni precedenti e del vigente Piano Antincendi Boschivi redatto nell'anno 2017;

. che sul capitolo 150008 della Regione Siciliana "Spese per I'impiego del personale del Corpo Forestale

della Regione in attività di protezione civile comprese quelle di salvaguardia del territorio dagli incendi

durante il periodo estivo", per il corrente esercizio finanziario, risulta una disponibilità di € 684.009.00:

. I'Amministrazione, preso atto dello stanziamento disponibile e tenuto conto della aarcnzadi personale del

Corpo Forestale della Regione Sicilian4 con la conseguente difficoltà di affrontare con i mezzi ordinari le

possibili emergenze connesse all'attività antincendio, ritiene necessario richiedere al personale forestale e

segnatamente al personale in organico alle sedi centrali del Comando e degli Ispettorati un impegno

shaordinario che possa assicurare la finzionalità operativa connessa alle attività di vigilanza e repressione

incendi, nonché di tutte quelle attività di supporto necessarie al funzionamento delf intera struttura

antincendio

. Il Comando del Corpo forestale ha in corso di stipula una convenzione con il Parco Nazionale di

Pantelleria con la quale si intende intensificare I'azione di confollo del territorio nonché le attività di

prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi nell'isola. A seguito di tale convenzione, il Parco si

impegnera con modalità da definire, a fare &onte con le proprie risorse finanziarie l tutti gli oneri relativi al

trattamento di missione, ivi comprese spese di viaggio, vitto, prestazioni di lavoro sfraordinario, aocessori ed

oneri riflessi per l'uihzzaàane delle unità di personale del CFRS. Tale convenzione deriva dalle

competenze attribuite al Corpo Forestale regionale in termini di vigilanza dal Decreto istitutivo del Pmco,

con successiva definizione del Comitato di Vigilanza Ambientale composto da personale del CFRS.

Considerato che nel periodo Gìugno - Ottobre, si intende incrementare la preserua di personale forestale

nell'isola con altre due unità per turno in aggiunta al presidio già disposto dal Comando, si ritiene opportuno

destinare a tali attivita, da considerarsi prioritarie, una cifra pari ad € 50.000,00, quale fondo di riserva e

detratta alla disponibilita del capitolo, per I'impiego prioritario del personale di cui al sgryess.ryl punto 5).
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Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno che I'utilizzo delle risorse finanzimie debba essere indirizzato in

modo differenziato, verso le strutture operative territoriali nelle quali si manifesta la maggiore carenza di

personale dei ruoli del C.F.R.S, in modo di assicurare, per quanto possibile, una pîesenza significativa su

tutto il territorio regionale.

Pertanto, per la campagna antincendio 2018, preso atto che ai Dirigenti Responsabili dei Servizi

Ispettorati Ripartimentali delle Foreste spetta la competenza delf impiego del personale dei ruoli del Corpo

Forestale nella campagna di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, si concorda:

1. che le prestazioni di lavoro sfaordinario antincendio del personale dei ruoli del Corpo Forestale

siano autorizzate previa conffattazione decenúata aziendale con le competenti OO. SS.;

2. che alle prestazioni di lavoro shaordinario antincendio possa accedere il personale dei ruoli del

CFRS in forza presso i Servizi Ispettorati e presso le strutture operative impegnate nelle attività

antincendio;

3. Tutto il personale del CFRS in servizio presso gli uffici cenftali dor.rà partecipare alla Campagna

AIB in dipendenza funzionale dagli tspettorati ed operando sul territorio, fatte salve le esigenze di

firnzionalità minime della sede centrale che saranno valutate dai dirigenti preposti alle strutture

interessate i quali metterarino formalmente a disposizione il personale da úllizzrr;enella campagna

AIB. Per il personale degli Uffici Centrali, entro i limiti della disponibilità finanziaria

dell'assegnazione di cui all'allegata tabell4 il numero di ore di prestazioni di lavoro straordinario

sarà pari a quello stabilito dalla contrattazione aziendale dell'Ufficio di destinazione per il proprio

personale;

4. che ai fini del presente accordo:

a) siano reputate strutture operative i Distaccamenti Forestali, i Nuclei Operativi Provinciati e

Regionale, il Nucleo Telecomunicaziorú, i Centri Operativi Provinciali e la Sala Operativa

Regionale presso il SAB;

b) siano considelate di supporto tutte le attività svolte sul territorio dal personale tecnico dei

ruoli del CFRS nell'anrbito dei dishetti forestali di ciascuna provinci4 il rilievo delle aree

percorse dal fuoco, la verifica delle dotazioni individuali di sicurezza delle squadre AIB, nonché

iutti i compiti connessi alla lotta attiva agli incendi boschivi.

5. di assegnare ad ognuno dei Servizi Ispettorati ed al Comando sede centrale un apposito fondo per

tutto il personale dei ruoli del C.F.R.S. partecipante alla campagna antincendio, detratti €. 50.000,00

per le finalità esposte in premessa;

Il fondo, così costituito e pari ad € 634.000,00 sarà assegnato a ciascuna struthua in base ai seguenti criteri:

a) il S}o/odel budget verrà assegnato agli Uffici Provinciali e agli Uffici Operativi della sede

centrale del Comando in misura proporzionale alla cmenza di organico delle strutture operative ad

essi afferenti;

b) il restante
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7.

8.

complessiva del personale CFRS sulla base di un'analisi statistica in proiezione sugli anni;

c) Per i Distaccamenti forestali, per i Nuclei, i Centri Operativi ed il Centro Operativo Regionale si

prenderà come riferimento I'organico previsto;

I1 personale del C.F.R.S. in possesso delle qualifiche di P.S. e P.G. degli Uffici dell'Isola, ivi

compreso quello in servizio al Dipartimento Regionale dello Sviluppo rurale e territoriale, verà

assegnato prioritariamente al Servizio 16 - I. R. F. di Trapani e posto alle dipendenzefsnzionali del

Dirigente Responsabile del Servizio per essere impiegato, per effetto di quanto dichiarato in

premessa, nelle attività connesse alla vigilanza e lotfa attiva agli incendi boschivi del Parco di

Pantelleria. A tale personale verrà assegnata una quota di straordinario pan a 40 ore per ogni tumo

che avrà la durata di giorni 10 durante i quali venanno fruiti i riposi compensativi. In caso di

necessità potrà essere impiegato anche il personale tecnico forestale. Il personale che abbia effettuato

il tumo/i presso il distaccamento di Pantelleria potrà, al rientro alla sede di apparteneruao di nuova

assegnazione funzionale, essere ulteriormente impiegato nella campagna AIB e 1o straordinario

relativo al nuovo e successivo impiego graverà sul budget assegnato alla struttura di appartenenza.Il

trattamento di missione verrà posto a carico della sede centrale del Comando.

Il personale in servizio presso il Servizio 4 - SAB sarà impiegato presso la Sala Operativa regionale

o\.vero in supporto al Nucleo Telecomunicazioni;

Il personale tecnico forestale degli Ispettorati concorrerà mediante I'espletamento di specifiche

attività secondo quanto descritto al punto 4,letterab) del presente accordo e, qualora abbia sostenuto

un corso di formazione ed addestramento sull'applicativo "ASTUTO", potrà essere utilizzato come

"addetto di sala" presso il COR ed i COP.

L'Area 2 Coordinamento e Gestione Corpo Forestale appronterà I'elenco del personale partecipante

che verrà sottoposto al Dirigente Generale ai fini dell'autoizzazione alf impiego e predisporrà i

pror,wedimenti consequerziali, privilegiando nell'impiego numerico i periodi di maggiore probabilità

di incendi (luglio, agosto e prima metà di settembre);

Il personale del C.F.R.S. in servizio presso la R.N.O. Zingaro è assegnato al Servizio 16 -1. R. F. di

Trapani e posto alle dipendenze funzionali del Dirigente Responsabile del Servizio. Tutti gli oneri

derivanti graveranno sull'assegnazione finanziaria assegnata al suddetto Servizio 16 - I.R.F. di

Trapani a cui è stato attribuito il relativo budget;

Il personale del C.F.R.S. assegnato temporaneamente alle Sezioni di P.G. presso le Procure dell'Isola

potrà partecipare alla campagna antincendio, previo parere del Procuratore e sulla scorta dell'accordo

sindacale di livello provinciale. Detto personal.e verrà conseguentemente impiegato in attività

antincendio secondo quanto disposto dai rispettivi responsabili degli Uffrci Provinciali del C.F.R.S. e

gli oneri derivanti graveranno sull'assegnazione finanziaria già stanziata a detti Servizi;

Il personale in servizio al N.O.R. sedi di Palermo e Catania, parleciperà alla campagna antincendio
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secondo le specifiche direttive impartite dal Dirigente Generale o da un suo delegato. La spesa

derivante graverà sul fondo assegnato alla sede centrale del Comando Corpo forestale;

1,3. Fermo restando la competenza delle contratfazioni aztendali sulla npartizione del monte ore

alf intemo della struttura di riferimento, il limite massimo delle ore di lavoro straordinario

a.úonzzabile non potrà superare il budget assegnato ai singoli uffici.

14. Per una più attenta e oculata utllizzazione del personale e dei fondi per la campagna antincendio

2018 ed al fine di avere contezza delle ore che sararuro svolte dal personale dei ruoli del Corpo

impiegato in attività antincendio, i Servizi Ispettorati trasmetteranno all'Area 2 il monitoraggio

mensile della spesa connessa alla corretta applicazione del presente accordo. Resta stabilito che in

caso di parziale utllizzo del costituito fondo di €. 50.000,00 per le motivazioni di cui in premessa, lo

stesso costituirà economia destinata a compensare eccedenze o scostamenti dai budget assegnati

determinati da comprovate esigenze che saranno attestate dal Dirigente della struttura di riferimento.

Fa parte integrante del presente accordo la tabella diirpartizione del fondo di cui al capitolo 150008/2018

che si allega e si sottoscrive.

Il presente accordo consta di n. 4 pagine e di una tabella di ripartizione.

Letto, confermato e sottoscritto
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rbella allegata ACCORDO REG.LE AIB 2018
capitolo 150008 E.F. 2018:

Prelievo per fondo Pantelleria

Disponibilità (salvo redistribuzione
fondo Pantelleria)

€ 684.000,00

-€ 50.000,00

€ 634.000,00

IPOTESI ASSEGNAZIONE SOMME PER STRAORDINARIO AIB 2O1B

Struttura Assegnazione Arrotondamento Unità di personale
disponibili

Carenza
pers.le S.O.

Comando €,7L.L8L,20 € 71.18L,00 L28 28

IRF AG € 69.454,05 € 69.454,00 92 63

IRF CL € 33.870,30 € 33.870,00 40 36

IRF CT € 80.815,38 € 80.816,00 64 L20

IRF EN € 46.046,92 € 46.047,00 70 32

IRF ME € 94.106,87 € 94.107,00 54 t62

IRF PA €, t32.O6t,L7 € L32.061,00 L48 L49

IRF RG € 23.935,35 € 23.935,00 13 42

IRF SR € 34.007,95 € 34.008,00 32 45

IRF TP € 48.520,91 € 48.52L,00 44 66

TOTALE € 634.000,00 € 634.000,00 685 743

Parermo, ri è4f oúí?nrA

Per le OO.SS. :
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IL DIRIGENTE GENERALE


