
REPUBBLICA.ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERnITORIO E DELL'AMBIENTE

COMANDO DEL CORPO FORESTALE

ACCORDO SINDACALE AZIENDALE
CAMPAGNA AI\TINCEIYDIO AI{1\O 2OT4

In data 16 luglio 2Al4 è stato sottoscritto I'accordo antincendio di livello regionale per

I'anno 2AI4. Tale accordo prevede I'impiego operativo del personale del Corpo forestale in

attività di prevenzione, vigilanza e repressione del reato di incendio boschivo.

E' stata approvata, altresì, la ripartizione delle risorse ftnanziarie tra il Comando Corpo

Forestale e i Servizi Ispettorati Ripartimentali delle Foreste.

Fermo restando le modalità di impiego del personale previste dall'accordo di livello

regionale, sulla base del riparto approvato in sede di contrattazione Collettiva Decentrata di

livello Regionale - che per il Comando ammonta ad € 63.000,00, - si concorda che le

prestazioni di lavoro straordinario antincendio del personale del Corpo siano autorizzate

in osservanza alle modalità di cui al presente Accordo:

1) Il personale del Comando in servizio pr€sso le strutture operative ad esso afferenti,

individuate in sede di contrattazione regionale (SIRF, N.O.R. Uffici Ispettivi, COR/SOR e

Nucleo TLC), ivi compreso il personale che verrà assegnato in supporto alle stesse, potrà

effettuare complessivamente un numero medio di ore di lavoro straordinario pari a quelle che

verranno effettuate dal personale del SIRF di Palermo e/o delle Strutture cui verranno

assegnati;

2) Il personale in servizio presso il N. O. R. e gli Uffici Ispettivi Sicilia Orientale e Sicilia

Occidentale parteciperanno alla campagna antincendio con le modalita di cui al punto 12

dell'accordo regionale. Il Dirigente Generale potrà autonzzare prestazioni di lavoro

straordinario fino ad un massimo di 60 ore;

3) Il personale in servizio al Nucleo TLC potrà effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino

ad un massimo di 60 ore sulla base delle effettive esigenze manifestate dal Dirigente del SAB;

4) Tutto il personale di cui al punto I effettuerà turni di lavoro in dipendenza funzionale

dell'Ufficio di destinazione ed in regime di assegnazione temporanea;
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5) I servizi Ispettoriali avranno cure di utilizzare le unità di personale loro assegnato,
preferibilmente in attivita di supporto ai Distaccamenti forestali gravati da carenza di
personale e, comunque, ponendo particolare atfenzione al presidio delle aree maggiormente
sensibili al rischio incendi;

Il servizio verrà svolto in regime di turnazione adottato dall'ufficio operativo di assegnazione,
6) Il personale tecnico forestale in servizio presso il Comando concorre alla campagna AIB con

funzioni di supporto attraverso I'espletamento di specifiche attività di carattere tecnico (rilievo
delle aree percorse da incendi, controllo strutture e postazioni antincendio), inoltre detto
personale potrà essere impiegato in affiancamento al DOS in attività di repressione, nonché in
attività di monitoraggio e previsione degli incendi;

7) Così come concordato in sede di contrattazrone di livello regionale, I'attività di monitoraggio e
previsione degli incendi verrà effettuata presso il Servizio 4 - S.A.B. e presso i servizi
II.RR.FF.

L'attività di monitoraggio e di previsione incendi, oltrechè per motivi di coordinamento
regionale, dovrà essere effettuata anche per l'attuazLone della Deliberazio ne n. 327 del
l4'll'2011 riguardante la funzionalità del Centro Funzionale Decentrato Multirischio
Integrato della Regione Siciliana ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale la
Giunta di Governo ha individuato il Comando del CFRS quale Centro di Competenza
regionale per gli aspetti legati alla previsione ed al monitoraggio relativi agli incendi
boschivi e alle situazioni di potenziale criticità negli ambienti montani a supporto delle
attivita dello stesso CFDMI; nonché per I'attuazione della "Convenzione in materia di
attività antincendio boschivo e di Protezione Civile * anno 2008", sottoscritta il 4 luglio
2008 tra "Presidenza della Regione Siciliana Dipartimento protezione Civile,
Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste - Dipartimento Foreste e Ministero
dell'Interno - Prefenura di Palermo, Prefetture dell'Isola, Dipartimento dei Vigili del
Fuoco' del Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Regionale della Sicilia -
Comandi provinciali".

L'accordo convenzionale all'art. 1 punto G) stabilisce che: "Le parti si impegnano a
condividere i dati in possesso secondo le procedure di accesso e di utilizzo dei sistemi
concordemente definite, compreso in particolare la trasmissione dei dati al DRpC relativi
a eventi calamitosi di protezione civile ed in particolare la trasmissione dei dati al DRpC
relativi a eventi calamitosi di protezione civile ed in particolare: descrizione eventi, danni,
mezzi e uomini impegnati',
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8)

e)

L'Unità di monitoraggio "MONIÀICE", per ciascun periodo di dieci giorni, impegnerà

complessivamente n.4 unità di personale tecnico forestale con articolazione in due turni

giornalieri che copriranno l'arco temporale 8,30-21,30, il sabato e la domenica per la

concomitanza statistica di un maggior numero di eventi si stabilisce che la

sowapposizione tra i turni sarà di due ore anziché un'ora .

I tumi giornalieri dell'attività di monitoraggio "MONINCE", saranno organizzati dal

S.A.B. che emanerà eventuali disposizioni operative che si dovessero rendere necessarie

per il funzionamento della struttura.Lapartecipazione del personale allacitata attività sarà

attestata da un apposito brogliaccio di servizio.

Il personale tecnico irnpiegato nell'auività di monitoraggio e previsione potrà effettuare le

stesse prestazioni di ore di lavoro straordinario di quelle che verranno effettuate dal personale

del SIRF di Palermo impiegato per la medesima attività;

Al fine di assicurare il normale funzionamento delle Aree e dei Servizi del Comando si

stabilisce che il personale in forza al Comando sia distaccato presso le strutture operative

(SIRF, N.O.R. Uffici Ispettivi, COR/SOR);

Il distacco sarà di nonna limitato a due periodi dieci giorni ciascuno durante i quali al

personale distaccato sarà assicurato anche il prescritto riposo settimanale.

A tal fine i periodi previsti sono riportati nel prospeffo che segue:

1o Periodo 0l/0812074 al 10108/2014

2" Periodo I U A8 I 20 | 4 al 20 I 08 120 | 4

3" Periodo 2l I 08 l2A 14 al 3 U A& 120 | 4

4o Periodo 0 | I A9 n0l4 al I0 I 09 12A14

5o Periodo I 1 / 09 120 I 4 al 20 I A9 /20 I 4

6" Periodo 21 109 120 | 4 al 30 lA9 D0 I 4

7o Periodo 0 I I l0 l20r 4 al l0 I 10 l20l 4

Le somme complessivamente occorrenti per il Comando saranno esattamente quantificate sulla base
della effettiva consistenza e dislocazione del personale che verrà impiegato nell'attività antincendio.

Le eventuali economie costituite sul fondo assegnato alla sede centrale del Comando verranno
opportunamente riassegnate a tutte le strutture del Comando con gli stessi criteri adottati per la
ripartizione già effettuata nella contrattazione di livello regionale.
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