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Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1485/A

(Pervenuta risposta scritta in data 04/07/2022)

GANAU – COMANDINI – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sull’avvio della
stagione antincendio 2022.

***************

I sottoscritti,

considerato che: 
– il prossimo avvio della stagione antincendio 2022 che prevede il coinvolgimento degli operatori di Forestas; 
– la situazione di tensione manifestata dai rappresentanti sindacali attraverso formali lettere indirizzate alla Giunta regionale; 
– la recente approvazione del nuovo contratto dei dipendenti di Forestas che sono passati al comparto pubblico regionale;

valutate: 
– la rappresentazione delle ragioni proposte dalle sigle sindacali riguardanti la richiesta di nuovi adeguamenti in ragione della mobilità
necessaria all’attività della campagna antincendio; 
– la risposta positiva alle richieste fatte da parte degli Assessori all’ambiente e al personale che rinviano a valutazioni tecniche la fattibilità
del nuovo istituto;

considerato che: 
– tale risposta positiva da parte degli Assessori all’ambiente e al personale avrebbe dovuto essere previamente verificata dagli uffici
preposti prima di avventurarsi in impegni che generano aspettative; 
– la creazione di aspettative che non siano verificate o addirittura praticabili non può che generare tensioni tra gli operatori che possono
sfogarsi verso chi viene individuato come responsabile del blocco; 
– tali tensioni in un momento come quello dell’avvio della stagione antincendio, mentre si prevedono temperature elevate e frequenti
cambiamenti durante la stagione estiva con pericoli acuiti per il territorio e la popolazione, costituisce una grave responsabilità personale
oltre che politica,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione per sapere: 
1) se sia a conoscenza di questi fatti nel loro insieme; 
2) se sia a conoscenza delle richieste di integrazione del recente contratto appena sottoscritto e della risposta positiva data dagli Assessori
al personale e all’ambiente; 
3) se siano state fatte previe verifiche sul piano giuridico, e con quali uffici, e della copertura economica nel bilancio regionale 2022 degli
impegni assunti dai due Assessori e per essi dalla Giunta regionale; 
4) in caso positivo quale sia il capitolo di spesa dove insiste questo istituto contrattuale e quale sia la procedura individuata in grado di
applicare immediatamente il nuovo istituto; 
5) in caso contrario se non ritenga un comportamento ingannevole verso i lavoratori e irresponsabile verso la popolazione tutta quello
perpetrato dai due Assessori della sua Giunta; 
6) quali siano le azioni che intende porre in essere per risolvere il clima di tensione generato dalla Giunta alla vigilia della campagna
antincendio.

Cagliari, 31 maggio 2022
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