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La presente deliberazione viene affissa il 

J · f;. ~002 tMMEDIATJ\.l\IECUwmlli 

.,. Q fEB. il'Alb p . '. '15" ... U a o retono per~ane:~vl gIorm 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. j~ del O 7 FEB, 2002 

.' Oggetto: L.R. 11/1996 " PIANO DI STABILIZZAZIONE DELLA FORZA 

LAVORO" OPERAI IDRAULICO-FORESTALE. 

L'anno duelniladue il gioI1).o SETTE dellnese di FEBBRAIO 
Presso la Rocca detRettori siè rIunita la Giunta Provincl-'a-Ie-co-n-l'-in-t-erv-e-n-to-de-i-S-ignori : 

1. On.1e Cannirre NARDONE - Presidente PRESENTE 

2. Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente PRESENTE 

3. Dott. Michele RAZZANO - Assessore PRESENTE 

4. P. A. Mario BORRELLI - Assessore PRESENTE 

5. Dott. Gi,useppe LAMPARELLI - Assessore PRESENTE 

6. Dott ... Raffaele DILONARDO. - Assessore ASSENTE 

7. Dott. Raimondo MAZZARELtI - Assessore ASSENTE 

8. Dott. Giorgio C. NISTA - Assessore PRESENTE 

9. Rag. Nunzio S. ANTONIO 
.:;, 

- Assessore PRESENTE 

-
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianc1audio IANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE PA Mario Borrelli ~&;f'rCV 

LA GIUNTA 

Preso visione.. dèlla proposta del Settore! Progratnlnazione e Sviluppo Territoriale istruita dal Dr . 

Antonio Castellucci qui di seguito trascritta: 
\ 
i 



PREMESSO: 

CHE questa Provincia, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali n.27/79, 13/87 e 11/1996 è stata 

delegata all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di economia,bonifica montana e difesa 

del suolo~ 

CHE il raggiungi mento di tali finalità si attua attraverso il Piano Forestale Generale 1997/2006, nel 
quale sono state definite le linee di intervento; 

CHE il Consiglio Regionale della Regione Campania con atto deliberativo n.19/4 del 23.02.1998 ha 
approvato il Piano Forestale Generale 1997/2006, predisposto, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/1996, 
sulla base delle proposte programmatiche formulate dagli Enti Delegati; 

CHE la Giunta Regionale della Campania con delibera n.6395 del 23.11.2001 ha approvato il Piano 
di stabilizzazione del rapporto di lavoro per gli operai idraulico forestali in forza agli Enti delegati 
(allegato A), procedendo nel contempo anche al riparto delle somIne occorrenti assegnando a questo 
Ente l'importo di f.1.005.690.000 necessario al passaggio al tempo indeterminato della forza lavoro 
attualmente con rapporto di lavoro a tempo determinato; 

CHE con la citata delibera la Regione fissa anche il nUInero di giornate lavorative da far effettuare a 
tutto il personale in n.290; 

CHE nelle more della materiale erogazione dei fondi e dell' approvazione del Piano Forestale Stralcio 
2002, al fine di poter far effettuare a tutto il personale il numero di giornate di cui innanzi si rende 
necessario ed improcrastinabile l'avvio al lavoro degli stessi a far data dal 11.02.2002 ; 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta, 

Lì -------- Il Dirigente del SETTORE PROG~IONE 

ES~UPPOTE~~O~E 

(Arch. Elisab~~ Cuoco) 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. F\F=l 
Lì Il ,Dirigente de~ SETTORE FINANZE 

LA GIUNTA 

Su relazione dell' Assessore Mario Borrelli 
A voti unanimi 

DELIBERA 

E CONTROLLO ECONOMICO 
( Dr. Sergio Muollo ) 

Di prendere atto e approvare la relazione del Settore Programmazione e Sviluppo Territoriale. 
Di autorizzare il Settore Programmazione e ... Sviluppo Territoriale di dare attuazione al Piano di 
Stabilizzazione della forza lavoro approvato dalla Giunta Regionale con delibera n.6395 al fine del 
raggiungimento delle 290 gg. lavorative stabilite nell'anno 2002 da parte degli operai idraulico 
forestale in forza a questo Ente; • 
Di dare lnandato al succitato Settore di predisporre quanto necessario per l'avvio al lavoro degli 
operai idraulico forestale a far data dal 11.02.2002 nelle lnore dell'approvazione del Piano Forestale 
Stralcio 2002; 
Di dare al presente provvediInento Ì1nlnediata esecuzione . 
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Verbale letto, confermato e 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARI 
(Dr. Gianc1audio I Q~n~ 

'--
========r=======--=--================================================================= 
N. K:J ~1 Registro Pubblicazione 
Si certifica che li presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a nOIma dell'art. 124 del T.V. - Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 

2002 

,uvu.~ 

===========================================~=~~~~~#~ 
La su estesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.V.-Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - d. 

:gSOVO 28~o2FEé~o2iooivverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di leggeo 

IL RESPONSABItf~:UFFICIO IL SE .. G.~E~A~O GENERALE 

\, IL SEGRf:ITArHO eENèRALE 
, ' (Fto {)ot~~, (~f<.mc/:,uN:lio !/J,NNEl.l..AI 

=======================================================================~=== 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.-d. Lgs.vo 
18.8.2000, n.267 il ,giorno L ti rr~ ?nnz 

:5J Dichiarata immediatament~ eseguibile ( art. 134, COlnlna 4, d. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
" 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del -------

20 Benevento lì fEB. 2002 ,----

Copia per 

SETTORE T[(2 Q l'T D QIOil-l--i _--1---1--_ 

SETTORE __ --________ _ 

SETTORE ____________ _ 

Revisione dei Conti 

>( Nucleo di valutazione 

'y ..... , pro t. 
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?f" ~ PROVINCIA di BENEVENTO 

Settore Affari Generali e Personale 

Prot. n . ................... . 

U.O.: Giunta/Consiglio 
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~em)PE ~f),,~\~ (jiSi. l 
E PtH·;:;~,CJ..rA.!.;i 
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Pr<i)t mt~f; n.o 

N._ ... LQ~4"_ 
lis! ~1,.z·OoÙ _ .... " .. - •.. ..-._._._--

a...-",--... '",,,,,,,<,,,,,.,.,,,,,_,,~ 

Benevento,lì .. 2.7..~: ~.~.Q. ~P92 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE E 
SV1LUPPO TERRITORIALE 

SEDE 

Oggetto:DELmERA N° 24 DEL 7.02.2002 ad oggetto:L.R. 11/1996 -PIANO DI 
STABILIZZAZIONE DELLA FORZA LAVORO OPERAI 
IDRAULICO-FORESTALE. 

Per quanto di competenza, si trasmette copia della delibera indicata in 
oggetto, esecutiva. 
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-. PROVINCIA di BENEVENTO ~ 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. n . ................... . 

U.O.: GIUNTA/Consiglio 

""'''~ ~""\'I-fIl'~l"'$~W--,~~·rr(}r:~t~. ~\~. Q(.~. 
E r!f..n30H~~~· !~ •• _.........-~ .... ~----.,.--\. 

'PIe,... ~~lI"l l 

\ N._-~ , 

~~ 

Benevento,lì ....................... . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE E 
SVILUPPO TERRITORIALE 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO VALUTAZIONE 
C/o PRESIDENZA 

SEDE 

OGGETTO: DELIBERA nO 24 del 7.02.2002 ad oggetto: L.R. 11/1996 -
PIANO DI STABILIZZAZIONE DELLA FORZA LAVORO· 
OPERAI IDRAULICO-FORESTALE. 

Per quanto di competenza, si trasmette una copia della delibera indicata in 
oggetto, immediatamente esecutiva. 
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SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Prot. n. ~60 del LÌ b i-lU. ZOJZ 

PREMESSO: 

CHE questa Provincia, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali n.27/79, 13/87 e 11/1996 è 

stata delegata all'esercizio delle funzioni mnIninistrative in Inateria di econoInia,bonifica Inontana e 

difesa del suolo; 

CHE il raggiungimento di tali finalità si attua attraverso il Piano Forestale Generale 1997/2006, nel 
quale sono state definite le linee di intervento; 

CHE il Consiglio Regionale della Regione Cmnpania con atto deliberativo n.19/4 del 23.02.1998 ha 
approvato il Piano Forestale Generale 1997/2006, predisposto, ai sensi dell'art. 5 ,della L.R. 11/1996, 
sulla base delle proposte progrmnmatiche fonnulate dagli Enti Delegati; 

CHE la Giunta Regionale della Cmnpania con delibera n.6395 del 23.11.2001 ha approvato il Piano 
di stabilizzazione del rapporto di lavoro per gli operai idraulico forestali in forza agli Enti delegati 
(allegato A), procedendo nel conteInpo anche al riparto delle SOInIne occorrenti assegnando a questo 
Ente l'importo di f.1.005.690.000 necessario al passaggio al teInpo indetenninato della forza lavoro 
attuahnente con rapporto di lavoro a teInpo detenninato; 

.. 
CHE con la citata delibera la Regione fissa anche il numero di giornate lavorative da far effettuare 
a tutto il personale in n.290; 

'" 
CHE nelle Inore della Inateriale erogazione dei fondi e dell'approvazione del Piano Forestale 
Stralcio 2002, al fine di poter far effettuare a tutto il personale il nUlnero di giornate di cui innanzi si 
rende necessario ed iInprocrastinabile l'avvio al lavoro degli stessi a far data dal Il.02.2002 ; 
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Assessore V. AlTA 

Area Generale di Coordinamento 
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SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO 
Settore: FORESTE CACCIA E PESCA 

!Jfj~vo/Ve ~//r~a/VVCb 
/. A 

/ ""," ; 

G·IUNTA REGIONALE 

SEDUTA DEL2:>!11!Dl 
PI~OCESSO VERBALE 

Oggetto: L.R~ .. '11/96 + CRITERI PER LA RIPARTIZIONE. DELLE RISORSE DESTINATE ALLA FO~ 
STAZIONE E BONIFICA MONTANA FINALIZZATE ALLA STABILIZZAZIONE DELLA FORZA LAVORO. 
CON ALLEGATI 

L}··? RE~I)g1""fTE l-\~_r1-t-(;ni G B·;\SSOLrr~~O· 

2) VICE PRESIDENTE Adriana' BUFFARDI 

J) . ASSESSORE Vfncenzo AITA 

4) Gianfranco ALOIS >.il 

5) " Luigi Gesù ANZA~ONE 

6) " Teresa ARMATO, 

7) " Ennio CASCETTA 

8) Marco DI LELLO 

9) " . Mari,q FortUna '. INCOSTANTE 

'10) " Luigi' NICOLAIS 

l l) ." Federico SIMONCELLI 

Segretario. Nunzio DI GIACOMO 
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piuta dal Settorè, nonché dell'espressa dichiarazione di r0~~oIArìttÌ 

.del. Settore 

~'\:he iI:Consiglio Regionale con atto deliberativo nO 19/4 del 23.02.1998 ha approvato il 
'Generale 1997-2006, predisposto, ai sensI dell'art. 5 dellaL,.R.ll/96, dalle Strutture 

;~:f'l'irostali .deIl'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, anche sulla base delle propo::;te 
~~e form'ulate dagli Enti delegati; 

. che j' n032 Enti, delegati ai sensi della L. R.11/96, predispongono ed adottano annualmente, in 
peranza al comma 7 del citato art.~, i Piani di forestazion(-~ e bonifica montana eclìe gli stessi 

.ngono approvati annualmente con deliberazioni di Giunta regionale; 
,,~.. .' '; . • . j 

c.6NSIoERATO che per la realizzazione di parte degliiflterven'ti p~ey,i5ti dai suddetti Piani, gli Enti 
. ~delegatisi avvalgono di manodopera idraulico.:forestale·a tempo determinato assunta con contratto di' 
"natura privatistica; 

CONSIDERATO che, dall'analisi del rapporto tra pr~senza di manodopera sul territorio, sia numerica sia 
temporale; ed efficacia dell'azione svolta attraverso la realizzazione degli interventi nei deco,'sì anni, (\ 
emersa la" necessità da un lato di meglio distribuire la presenza della forza lavoro sul territorio regionale e 
dall'altro di dilatare i tempi di presenza della stessa attraverso la stabilizzazione del rapporto di lavoro; 

CONSIDERATO che gli obiettivi innanzi individuati sono perseguibili attraverso un piano che preveda 
una' graduale trasformazione del rapporto di lavoro dal tempo determinato al tempo indeterminato l da 
attuarsiLtando'UTIcrmaggtoTetm::ideilza in Ta\7oredei l, t: rri tOTi corI' più scarsa pn::sefi,la D~'mCinUuUfJera; 

CON5IDERATO.cne per far rmllle dii'illlUe~IIlU rilldllLidllU uellVdllle Udii dLLUdLIUlle uei sliddetto !Jldl'IU, ii 
Consiglio, Regionale,in sede di .. approvazione della legge di bilancio per il 2001, ha preYisto un 
finanziamento finalizzato paria 15 miliardi. di lire; 

CONSIDERATO che l'Assessorato aIl'Ag,'icoltura e For"este, partendo dalle valutazioni innanzi esposte ecJ 
in considerazione della disponibilità finanziaria, ha predisposto il \\Piano di Stabilizzazione" It-: cui lince 
S1uiud 80(:0 si(!LeL:22dt~ !":8: d0(Ur(:e~-:tl:l ~dle']atcl e f'a':el!te ç'2!-te ~r-~tel;;r~i!te ç s,::)'st;;!!!zLs;,= Ij;:~ 

dispositivo; 

_ ... --..-...., .~ ........ 
I " r- -..r-l Il t--r ". -- ~~. - --

CONSIDERI\TO che sulla proposta di Pian"ll si è svolto con esiti positivi un ampio dibattito, che ha visto 
coinvolti, oltre all'Assessprato all'Agricoltura e.·Foreste, gli Enti delegati e le Organiz.zazioni sindacali; 

\ 
CONSIDERATO, altresì, che la proposta di Piano è stata illu~trata alla III Commissi'one Consiliare 
Permanente nella seduta del 17 ottobre 2001, e che in tale seduta è stato riscontrato un consenso 
generale; 

CONSIDERATO che il predetto Piano prevede: 
O il riutilizzo, da parte di tutti gli Enti delegati, delle giornate lavorative recuperate a seguitò delle 

cessazioni di rapporto di lavoro, ma unicamente per concorrere alla trasformazione dei rappòrti di 
la:;oro da tempo determinato a tempo indeterminato; 

O Ì'attribuzione delle'giornate lavorative integrative per il 2002, pari 110.000 gg.II" effettuabili grazie 
al finanziamento di 15,miliardi di lire: 
(a) per il 40% in favqre di tutti gli Enti delegati ed in rapporto al numero' di giornate lavorative: 

effettuate da parte degli operai CI tempo determinato; 
(b) per il 60% ai ,s'Oli Enti che presentano una presenza inferiore a/la presenza media regionale/ 

dove, per presenza si intende il rapporto tra il numero di giornate lavorative e la superficie 
territoriale; , , 

O l'attribuzione, ~i fini del passaggio dal tempo determinato al tempo indeterminato l di almeno 185 
giornate lavorative annue; 

. VISTO l!.J2..rospetto A allegato al Piano( il quale riporta in sintesi l'ipotesi di dinamica occupazionale' 
·prevista per l'anno 2002 a seguito dell'applicazione del Piaflo di Stabilizzazione nonché il finanziamento 
integrativo previsto e le: risorse recuper-abili per effetto delle cessazioni di rapporto di lavoro; 

dclibera_stnhiliz;.azionc (g. m,) 
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,,'/ISTO il prosl2ettcì B .allegato al Piano,il qUal~ riPo.rta. in sintesi l'ipotesi di dinamica occupazionaie 
prevista per l'anno 20.0.)", lim.itatamente· al· numer? di, giornate lavorative, scaturente da un'ipotesi di 

•. .finanziarnentointegratlvo di 13,:5 miliardi e dalle risorse rècuperabili per effetto delle cessa.ziani di 
rapporto di lavorò n,ell'anno 200.2; . . 

RITENUTO· di dover far obbligo agli Enti delegati di applicare il Pi~no di Stabilizzaiione, utilizzando il' 
finan.ziamento integrat[voassegnato e le' risorse. recuperate per effetto delle cessazioni di rapporto di 
lavor.o· unicamente· p~r·la realiz·zazionede/le corrispondenti giornate lavora.tive da destinare alla 

~'.:: ·trasformazione dei rappòrti' di lavoro .dal tefolìpo determinatp ~ queNo indeterminato, demandando alla 
-":;.,/;": ·èontrattazfò·ne sindacale decentrata la scelta .d~i criteri di priorità p.er la individuazione degli operai ·da far 
,~:;{}:l:,~:) transitàrea· tempo ind'eterr0in~to; .' .... .... . . ... .. . 

-,.'.".- .. ' . .... . 

~/·"\":~:>" .~.ONs;iDERATO 'Che~ ~a' ~~'i.n:d:~gi.re s~olt~ ~all':Ass·eisorat~. aIl'Agri~o~tu.r~ e.' ~orest~· in merito all'attività -'" 

U
· ;:7 ~ .. di. ~ntlhc~n9.~o ·bos.chl.vo ·e' s1ntetlzzat~.:~nel· ·9rospe~~o· H.; ~eLPla.no ~j .s~a.~II!z;zazlone, e emerso che,. tra gli ® 

.:, .. ~ .~i Enti del.egatl ch.e pr~sentano: qf}.Capporto tra numero· di gIornate re'è·llzzate nella suddetta attività e 
::. '. i::'4

• 'superDcie' :terr:ito.ri~I.~·;rn.f~rior~.a quello' medio regionare'. dieci ·Entidelegati hanno manifestato la necessità 
. f"\~~ j..Laumentare i1·n(.IIl)ero~deg·B (3ddetti, da rep~!ire tr9 la manoCfopera in forza e risultata idonea al serVizio 
~;~'v . . 
} ... 

or Vivai· e le ·Fot:;"este demaniali reaionalL in attllr:l7innp npl Pirlno Forpc:blp 
~iI~.,~onnn:ro··re.aTi"i~aù .i"nterventi 'utiliiza"ndo man~d'~per~ id.~uti~;-fo~~st~i~· ~ia·; 't-;~p; 

e.t~rminato;··· . . 
., ~, . . 

Ih'J;es.anie dell(3 situazione occupazionale presso j Vivai e le Foreste Demaniali 
:essità da un la.to dim"egl~o distribuire .Iapresenza della fO'rZCl lavoro presso le' 

~~irtI,;..'i:;:~-~:·di· dilatare' i tempi di presenza· della stessa· attraverso la stabiiizzazione del 

"Stabilizzazione, é!"egato e facente parte integrante e· sostanzfale del 

e giornatfi ·iav·o··rat·iv·e· da aÙ·ribuirea. cia-scur;a' struttura 
; in tale fase sonò stati attribuiti dei coefficienti corretti 

'dei 

Ilii~~:;.,.ITENutO· .. ·dI dovèr· demandare .la . definizione delle modalità e gli· Enti delegati· destinatari dei 
}~:f:~I~;.FM~§)l.ràsfe:rlrhent( degli .operai dalle strutture. regionali ·ad appositi'· incontri da tenersi tra r'Assessorato 
.'u, , .. _ .•.. " .. 0.0. "tè"bltura.,e Foreste~. gli Enti delegati interessati e le Organizzazioni sindacali territoriali.; 

~:'." '< ~ ~';':'~: ... ", . ' '. . . 

~ ~:':~ ~ 

<;';,~'RITENUTO,)n cons.ideraziorie· delle possibili difformità tra il .moOellQ teorico .sviluppato nel Pi.ano di 
.:·:;':·Stablliz:?:a;d.òne el.'àdozione ed applicazione dello stesso ed in considerazi"one della· necessttàdi rendere 

'. compatibile l'attuazione del Piano con le risorse ·finanziarie disponibiii, di dover: '. .. .." .. 
.. ,:q .. far.e obbligo agli Enti deleg"ii di non. procedere per tutto l'anno 2002. al riconoscimento diàument.i di 'If 

TiVelio alla .manodopera In forza e di· comunicare all'Assessorato all'Agricoltura e Forester" .entro i1.c:f-
.. ~::~ di gennaio 2002, l'avvio dell'attuazione del Piano e le. eventuali difficoltà riscontrate ~ ~ 
---,. . . . .. . .. 

'dcliberR_stl,lbill:aazione (g. m.) 
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sinda.cale firmataria del CCNL vigente 

V.ISTA la legge Regionale 11/96; 

in(/, .. , :,~ . ",., 
,-. 
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PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

- o,l 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa, che si approvallo e si intendono integralmente qui riportate e 
trascritte 

O di approvare il Piano di Stabilizzazionc, allegato e facente parte integrante e sostanziale de! presellte 
dispositivo; 

o .ri) f~n:~ 0bbliQQ._~.çJli Enti r.lelPQriti cii rirtUrire il Pi?ln.o .rli 5rrihili7?él7il1rì..p in !);:l!'0/;:l.: 

o di istituire un Osservatorio .. composto così come indicato in premessa: incaricato di valutare lo stato 
di attuazione dei Piano di Stabiiizzazione, sia per ia parte riguardarlte gii Enti delegati sia per quejia 
riguardante le strutture regionali, e di formulare eventuali proposte di modifica da ado1:tarsi già a 
decorrere dali/anno 2002; 

o di disporre che la definizione delle modalità e gli Enti delegati destinatar-i dei trasferimenti deçJli operai 
. ., . . . --------.-----... - . ...... -- ...... -

r-,~"I""'\ ,..r .... ''t'''rl' ..... ''' .......... ~'r"'I~_11 I,....,,.~~..-\ I..-..~r"t_ r'll1I""'\,... ... ,.... Il 1_ ",-..,...,'-,. ...... Ir-\ ,/1 Il l''' 
Llutl'-. _")Lll,Jl.ll.Jll-: '1.:-"::::'lJIICJ" tll't..::;lvr';lr~(J L~"\ .• "'...III..J..-.J U"-.1111t.JIV ~_U\J~; 

o dl.inviare la 'presente deliberazione al Settore Foreste, CélCc:i(l e PeSC(l, re r quanto di coompetenzé'l; 

o di inviare la presente deliberazione al BURe per la pubblicazione; 

IL SEGRETARIO 

DI GIACOMO 

IL PRESIDENTE 
"" 

BASSOLINO 

\ 
'. ~ 
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// \;.'~ 
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deliocl'a_stnbilìiznzìone (g,ril.) 
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