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Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Diego Loi
On. Francesco Agus
On. Laura Caddeo
On. Maria Laura Orrù
On. Antonio Piu
On. Gian Franco Satta
On. Francesco Stara
On. Massimo Zedda

Gruppo Progressisti

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.570/A sulle problematiche relative all'amlo della
campagna antincendio 2020 e dell'impiego del personale dell'agenzia
FoReSTAS. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n. 7147 del 30 luglio 2020 inviata
dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Con i migliori saluti

D'ordine' del Presidente

Il :tari
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Prot. n. '+''14'+
Cagliari. 190 1({à\xo Z,O./

Presidenza

Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta interrogazione n. 570/A (LOI
GIAN FRANCO - STARA - ZEDDA MASSIMO).

AGUS CADDEO - ORRU' PIU - SATTA

Con riferimento alla nota Prot. n 8718 del 08/07/2020 si trasmette la risposta all'interrogazione n

Cordiali saluti

Per ordine dell'Assenso re

l Capo di Gabinett
Emanuele B

/
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Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.570/A(LOI - AGUA - CADDEO --

ORRU' - PIU - SATTA GIAN FRANCO - STARA - ZEDDA MASSIMO), con richiesta di risposta

scritta, sulle problematiche relative all'avvio della campagna antincendio 2020 e dell'impiego

del personale dell'Agenzia Forestas. Riscontro.

In merito al quesito l si specifica che con l'inquadramento del personale dipendente in fasce

funzionali che prevedono una pluralità di mansioni esigibili viene meno il limite rappresentato in

precedenza dall'inquadramento di una gran parte dei dipendenti nel l' livello contrattuale (CCNL

Forestali) come operai comuni che. come recitava il contratto prima vigente. potevano svolgere solo

mansioni da operaio generico che prevedono lavori con l'utilizzo di attrezzi manuali (zappa. roncola.

flabello. pala etc.) essendo invece la guida di autoveicoli. il lavoro di vedetta. l'utilizzo di attrezzi

meccanici(decespugliatore o motosega) ascrivibili alle competenze di un operaio qualificato di 2'
lit/Dlla

Nell'ambito della categoria B del CCRL sono esigibili tutte le mansioni(vedetta e autista per l'appunto)

che consentono di garantire la tutela di tutte le PQ iQlìld H Kllerle ini$tralQ: Ciò ha determinato

l'effetto operativo di poter utilizzare molto più personale per tutte le attività dell'Agenzia e, soprattutto,

per la campagna antincendio 20201

In merito al quesito 2 si precisa che l'Agenzia FoReSTAS. con nota n. 9517 del 25.06.2020. ha dato

disposizione ai propri Direttori dei Servizi Territoriali, nel loro ruolo di responsabili territoriali e di "datori

di lavoro" ai sensi del D.lgs. 81/2008 di attivare. alla luce della LR n.18 del 24/06/2020 tutte le

postazioni AIB concordate con il Corpo Forestale, e con la successiva nota n. 9653 del 29.06.2020 la

stessa Agenzia ha chiarito ulteriori aspetti conseguenti all'applicazione dì detta nuova normativa alle

attività di prevenzione, avvistamento e lotta agli incendi boschivi.

Con i prossimi piani di reclutamento sl provvederà a scongiurare il problema delle carenze di organico

(previste per l'innalzarsi dell'età anagrafica del personale) per il futurol

In merito al quesito 3 si ritiene che nella situazione attuale, operando col fine di garantire la sicurezza

ambientale e dei cittadini della Sardegna. le scelte adottate erano le uniche a disposizione e, in ogni

caso, l'Agenzia FoReSTAS garantisce i presidi di vedetta e di lotta attiva secondo le previsioni del

Piano Regionale Antincendi - PRAT e dei Piani Ripartimentali elaborati dal Corpo Forestale e di
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Vigilanza Ambientale CFVA e dai suoi Ispettorati col contributo dell'Agenzia stessa. documenti

revisionati per ogni campagna Antincendio per garantire la massima efficienza ed efficacia nel

contrasto al fenomeno degli incendi boschivi

Cordiali saluti

Per ordine dell'Assessore

l Capo di Gablnettq
Emanuele Beccu
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