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Déprncmdt dc- Rctsour.es N.tur.ll6 Dtportincnto Ri6ors. Naru.ali c

Ai corúrndanti delle sirzioni forcst li
LORO SEDI

Al Personete dcl Corpo Forestale
dclla Vtlle d'Aosb in serYizio
do Sezione di Polizit Giùdiiaria della
Procun dellt Rep[bblica di Aosta

e' p.c. Allouflicio gestione persoDele Corpo Fore3lale
dellt VaUe d'Aostt
SEDE

All'Umcio eff.ri gererdi dcl Corpo Forqitale
dclle v.llc d'Aosti
SEDE

COMANICAZIONE INTERNA DEL 15 GIUGNO 2OO7

OGGETTO: Testo di Àccordo in materie di scrvizi púbblici eslenziali per il Corpo
Forestrle.

Si trasmotte, in allegato alìa presente, la círcolare n. ,12 dgl 12 EÀtgng 2@7
con la quale il Dipafimento persooale e ot$sJ\irzazione illusta i contenuti del testo di
accordo in maleria di servizi pubblici esserziali pet il Corpo Forcatale siglato in data 05
giugno 2007 ed avc-nte decononza dal pimo giomo dcl me6€ succcssivo alla datra di
stipulaziorc dcllo stesso.

Le SS.LL. sono invitate a diffonderc la presqrt€ comunicazione a hrtti i
componenti la Stazione tbîcstale. ivi c.ompresi quelli assenti dal servjzio. curandone la
finna per presa visione.

Distinti saluti.

COORDINATORE
cris{IllucNoD

*'
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Al peruon{le del Corpo f'orestale dello
velle d'Aost4 iD servizio c./o il
Dip.rdmerto Risorse NttúÍali e

Corpo Forcstale
SEDE

COMANICAZIONE INTERNA DEL 15 GIUGNO 2OO7

OGGETTO: T€sioldi rccordo iD mqteri. di servizi pùbblici Bserziali per il Corpo
Foreslslé.

Si tîasmène, in atlegato alla presente, la ctoolare u. 42 del l2 gij,gito 2007

con la quale il DipàrtiDenro persooalo e otganizzuione illùska i contenuti del testo di

accordo in materia di servizi p[bblici e'ssenzjali pcr il Corpo Forestale siglato in data 05

glugno 2007 ed avente d€correDza dal primo giorno del mese successivo alla data di

stipùlàzione dello stesso.

Firmare per presa visione.

COORDINATORE
crisy'îflrycNoD-

ù
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Alle Organizzazioni sindacali

IORO SEDI

cncolens n. 42-

OGGETîO: Testo di accol.tlo irt tît.rtcría di se,"r'izi pttbblicì ssser.zìuli per íl corpo
forestale.

Ir data 06 giùgno 2007 è stato siglato il resto di ac.ordo in materia di
servizi pubblici èssonziali per il corpo folcatsle Avente dc.correrrza dnl pímo giorno del
rnase successivo alla dhta di stipulszione dello stcsso.

In basc all'Àrt_ 2 del testo di accordo in materia di garanzia,Jel
fihziooamento dei servizi pùbblici esserzisli e delle procedure di oft;ddamento e
corciliaziooe in caso di sciopero nell'ambito dell'aîea del p€rsonqle appartenente slle
categoîie del comp to lnico dcl pubblico impiego dclla Valle d'Aost& deve essere
gorartita la continrita di determiDate prestazioni ooNjderate indispensabili per il
rispptto dei valoîi e dqi dlritti costituzionalm€nte tutclati. A tal finq il lcrvizio prestato
dal corpo brestale è oonsiderato serviuio €sscrziale; pertanto devoùo essere gararitjte
da paftc detla sede ceotIale> dalle stazioni ubicate sul territorio e dalla procrìr-il della
Repubblica e con ùn numerc di persorale adeguato, lé prcatazioni minimc riguardanti:- attivitÀ richiestà dell'autorira giudiziaria;

attivilà di Inr)nto inton'ento e di protezione civile;- lrdvirrì di aDrin endio lroschivo;
- attivita di protezione alnbientale.
- anivìtà di ordine pubblico:
- attività di poÌizia giudiziaria conseguenti all'acquisizione dello notizia di rcato.

Il testo di scrordo di cui all'oggetîo dcfinisce i cont ngenti minimi ds gaftntire rn coso
di sdoperc per le Bedi sopraocitatg in pdficolare perla sede cefitrale,-l'art. 3 preyerte
che siaDo gaîantite le segueoti attivitÀ tramite la presenza di dùe uflità: di qri n. I
Maresciallo (catogoriar C, posizioDe C2) o n. I Brigadi€rc (categoria C, poiizione Cl) e
n. I Cuaadia (categoritr B, posiziooe 82) o n. I Gùardia scelta(categoùa B, posizione
B3)

- attivita di protezionc ambienrale;
- ordine pubblioo;
- polizia giudiziaria conegucoti sll,acquisizione de[6 ne11;" di Èaro e

antinogl|óo boschivo-
Per (lÙanao conceîne lc sedi ùbicate sul territorio, I'at.4 pt€vede uo contingent€
miriinìo peî geontire le attività di pronto intervento e di prorezioae civile mediante la
pîesenza di n. 2 uDjtà di personale cosl sùddiviso:



- o. I Maresciollo (categorio C posiiote c2) o n. I Brigadiere (oategoria C, 
' :'/

posizione Cl);
- n. I Guardia (categoria B, posizione B2).o !. t Cuardía scelta (cat€goria B,

posiziorc 83).
ufine i'art. 5 prevedc che pî€sso la Pîocua della Repubblica, in caso di sciopero, dovd

esserc gaÌAntita l'attivita dchiesta dollloulorira giudiziafia tamire Ia pîesenza di n. I
unità di pe;sonale owero da u. I Gùardia sc€lts (categoria B, posizione E}3) o da n. 1

Brigadiele (categoria C, posiione Cl) o da n I Maîesciallo (categoria C- posizione
C2). Tale attivitÈ deve csserc gamntita- nella giomata di sciopero, soltanto nel caso in
cui il sopraiadicdto personale risulti essere reperibile sullo base del caleudzLrio tli
hìma2ione predisposto dal Procuratore della Repubblica.

Il dirigeote in idirizzo è inviîato a diffotrdere Ia pres€flte circolare pt€sso I t /._
tufto il petsonale dipend€rite int€re$ato, ivi compreso quello asieote dal servizio. I I t-

Si comunica, infinq che il testo di sccordo è disponibile qella sezione
dett'in1taÉet rcgionalc (!Ad!f9d9q9Jdgj0 dedicara all'AÌomioistlsziooe dÈl
posonale * crea contnttazione e concertlzioîre.

Per informzionj oguardanti I'oggetlo, è possibilq cortattdre il
Dipartimeoto personale e orgaaizzaziotre (sig.ra Lucia Fr€ni, rel . 0165/273251).

Disndti Ssluti.

Il Cooîdisatore
Dott. Er[ico Fodiento Dojot
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