
r ic. dà:39
H'Jt r-\

1,t6S ??63t,9 62-10-13 ú:55 Pa!r: 1

'rìfuMlr
&l

R"gi* ,t*tonorne Vnllée d'Aoste ^lff::i:i* 
"'*^'

n-!it"" rttr,,nto

.1.l Agricn,lurè ct (!cs R.tÉourc$

t-c arÉnque r' 12713

| !020 Q0dr (Aosr1)

Tcl 0165.?761 ll
Fs 0l6J.??6309 0165 ?ó5814

Dépnrenfl î dca Re$ouft cs N Ùr'll's Diportincnto Riso6e NoÎùtÀI É

Ai comatrdauti delle Stazioni forestali

LORO SEDI

At Personlle del Corpo Forestîle

dellî Vtlle d'Aosta in servizio

c/o Sezione di Polizit Giudi'i{ria d'lla
Procura deth Repubblica di Aosts

e, p.c. All'ùflicio gcstione pertonale Corpo For€stale

della V^Ue d'Aostt
SEDE

All'Uffrcio àffrri g€nertli d€I Coipo Forestale

della Valle dtAostt
SEDE

OGGETTO: Testo di accordo in matcria di servizi p[bblici essenzieli Pcr il Corpo

For€strle.

si trasmette, in allesato alla presente' F'lt::]Lt-:?:Í-lÎ'*;:fl:#T
co.,aqua,e.,1lffff l!#Ji[:r,:1"": j+'"::1i4hl**ffJ.:jl:ilì:,.'*::[i;
n:.Ià"'ff illiJ*lll'fl :Ì ff;':;;'"".;:;ii r:l ::r:"8:::*:.:l'"*':'il ilx 1:eccordo in materia di servrzr puboncr 

îì#;'ril; 
-,1"1'ln"." 

"u"""..iuo 
alla data di

giugno 2007 ed avcnte deconenT-a da

itipulaziorre dello stesso

Le SS LL sono ina'rtate a diffonderc 13 prescnte comuîicazrÙn€ a lrttl

contponenti *"iti"Ì'iJ 'ù'"ii'i" 
ìti """.pt"'i 

q"ari aisenti dai sewizio curandone

tirna Pér Plesa vlsÌone'

1

la

Dlstinti saluti

COORDINATORT]"crisffiuGNoD

s\"
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ascsforato Agficollrh . RisoÉc NotuBli

COORT)INATORE
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néeion Autonome Vallée

Relione Autonoma Valle

Ló..^Éú'quc r l:1d DépaÍrÚe dr_c^R<s'Ú(s NNìcll* d DiúrrneircÌrso' 1c NÀtuîh '
iroro Ou"ri, 'rotrot dÙ corpr r-o(3rrcr

rcl. 0165/7761I I
r... 

^, 
r. : ri1.rO - ró<s l.l

al Derson:rle del Corpo Forestale delle

vrile d'aosúr in scrvizio c/o il

Dip:rrdmcnto Risorse NaÎrtali e

Corpo Foresttle
SEDD

d'Aoste
d'Aosîa

oGGETTO: Iesto di 'ccordo 
iD mstcria di servizi pÙbblici essenziali per il Corpo

\
Si fasrnette' in allegato alla presente' la circolare n 42 del 12 giugno 2007

con la quale il Dipartimento Éelsonalo e otgaùizzaziot\e iÌlùstra i oontenuti del testo c1i

accordo in matena c1i servizi púbblici essenzìali pcr t 
:":" 

t*:::i:-:slsto in data 05

giuglo 200? ed svente 
'lecorrenza 

dal pnmo gìotno del mcae slÌccessi\'o alla data di

stipulazione delLo sresso'

Firmar€ Per Prcsa visione

ù
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Dipoúìmcnîo tljrsonnlo è oranrizzozionc

Prot. r1.

Vs./Rit'. nl.P. Al sig. Cîistoforo Cugnorl
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risoÎse

Allè Or ganizzazjorì sindacnli

LORO SEDI
\\t-n-\

clncolanr N. (?-

OCGETTO; Teslo .lí accordo ifi matcría di sen)ízì publ)lici essenziuli pet.il corpo
lòrèstale.

h dala 05 giùgno 2007 è stato sigia(o il tcsto di ac.oldo in materia di
seÌ"lizi pubblici essenziaÌì per ìl coîpo forcstdle îvcnte dccorreuza dal primo giorno del
mese succ$sivo alla (Lìla di stipùlszione delìo slcsso.

ln basc all srt. 2 del teslo di occordo in materia dì garanzia del
irnzionameiìlo dcì sewizi pubblici essenz;alj e dellc procetlure di rùflìeddamonto e
coociliazione in caso di scioperc ncll'aurbito dell'area dcl pel.sonÈlè appallencnte alle
categorie del comporto ùnico dcl pubblicn inpiego dello Valle d'Aosta. deve essere
garaDtila la contimljra di derefiiDafe prestazioni corìsiderate jndjspensabjli per il
dspttto dei vaìori c dei diritti costìtuzionalmente rutelati. A tal finc, il servizio prestÀto
dal corpo folestalg è consideralo servizio esseúzial€i pertanto dovoDo es6€re gararitjte
da pafo della seie celrllalè. dallo stazioni ubioate sùl tcrritorio e dalle Proclrir della
Repubblica e con ufl numcm di personalc adcguato, le prestaziooi minitúe riguardanti:

- attivilà ricbicsta dell'aùtorilA gindiziarìal
- .rt1ivilÀ di Fotrto intcn'cnto e di protezionc civilei
- rttiÌitì di aDtincendio boschivo:
- lrttivirà di prolczione imbieDràlci
- atlivita di oldine pubblico:
- attività di poJizia giudiziaria conseguentì all'acquisizione dell0 uotjzia di rcaro.

Il testo di occordo di cui all'oggerlo dcfinisce i contrngenti minimi do gar întire in caso
di soiopeîo per le se(li sopmocit0te, iD pnrticolare per la secle centrale, l'at. -l pr€vetle
ohe siaDo gaîantite le seguenti ottivilÀ tratnire la presenza di due !niîà: di ctri n. I
Marcsciallo (categoîia C, posizione C2) o n. I Brigadiore (categoria C, posizioDe Cl) e
r. I Cuordia (categoria B, posizione B2) o n. I Guardia sc€lta (categoria B, p(,sizione
B3)

- altività di protczione ambjentalè;
- ordinc pubblioo;
- polizia giudiziaria conscgucntì dl'acquisizione della notizia di rcalo e

antincardio boschivo.
Per (luînto ooncernc lc sedi ubicate sul tellitoÌie, l'an. 4 prevede un conúngcnte
ìrìini|llo peÍ gdrantire lc attività di poDto interveîtto e di protezioDe civilc mediante la
ptescDzÀ di n. 2 unttà di personale così suddiviso:
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- n. I Marcsciallo (categorio C posizione C2) o n. I Brigadiae (oaretoria C,
posizione Cl):

- n. 1 Guardia (categoria B. posizioue 82) o o. t Cuardia scelta (catqgeria B,
posizionc E3),

ùfine I 'art. 5 prevede chc frrcsso la Procura della Repubblica- in caso di sciopcro, dovra
caseîc garantita l'attività richiesta dall'autoriià giudiziaria rramire la prcseDza di Ìr. t
unita di personale owero de n. I Guardia scelta (categoria B, posizione 83) o da o. 1

BrjgaCicîe (categoria C, poiizioîre CI) o de n. I Maresciallo (categoda C, posizione
C?). TÀle atività deve essere ga(antit& nella giomah di sciopero. soltanto nel c{so in
cùi il soprraindicato peîsóÍàle risulti esser€ îeperibiie sullo base del ca.lcndario di
tumru:ione pî€disposto dal Procrratorc deJls Rèpubblica-

Il diritente in indiúzzo è inviîato a diffondere la presente circolre presro
Luf:o il personole tlipendefitc inîef€rsato, ivi compreso quello asssnte dal sEn"izio.

Si comunic4 infine. che il testo di accoîdo è disponibile trells seione
dcll'intraùet legionalc (we.w.reeione.vda.it) dedicata all'Arùminishazioùe del
pefsonalc - area coÍtrattrzione e conccrtùziote.

Pet infomazigni nguardanti I'ogget1o, è pogsibile cortattrre il
Dipafimento personale e orgadzzazionc (sig-ra Luoia Freni 'tol. 0165/273251).

Distinti Soluti.

lt 4;

lf

il Coofdinatore
Dott. Effica Formento Dojot
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