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Ufficio di Presidenza

Interrogazione n . 7 9 7 / A sulle criticità afferenti alla procedura di stabilizzazione di 3 1 2 lavoratori attualmente impiegati a tempo determinato nell'ex
Ente foreste. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2635/gab del 1° settembre 2016
inviatami dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru
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- 1 SEI. 2016

Al Presidente della Giunta Regionale
On.le Francesco Pigliaru

Oggetto: INTERROGAZIONE 797/A (GAIA-ZANCHETTA) sulle criticità afferenti alla procedura di
stabilizzazione di 312 lavoratori attualmente impiegati a tempo determinato nell'ex Ente Foreste

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto conto delle Informazioni fomite dalla
Direzione Generale dell'Agenzia Forestas, si rappresenta quanto segue.
Con determinazione n. 8/DG del 17/02/2016 dell'Ente Foreste (ora Agenzia Forestas) sono stati
approvati gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi alla stabilizzazione. A fronte di oltre
1.100 domande sono pervenuti 7 ricorsi in via amministrativa, definiti in data 15/06/2016. La
litigiosità legata all'ammissione alla procedura risulta pertanto al momento molto contenuta.
I criteri di Individuazione delle sedi di stabilizzazione sono stati oggetto della delibera di Giunta
Regionale 50/14 del 16/10/2015, a valle di un processo di confronto tra l'Assessorato della Difesa
dell'Ambiente, l'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, L'Ente
Foreste e le organizzazioni sindacali. La Deliberazione di Giunta ha fornito gli indirizzi all'Ente
Foreste per la individuazione delle sedi di stabilizzazione in relazione alle sìngole UGB e postazioni
AlB.

La definizione di una unica graduatoria regionale non avrebbe infatti consentito una

distribuzione del personale da stabilizzare sul territorio, determinando una concentrazione degli
stabilizzati In corrispondenza dei cantieri di più antica fondazione, ovvero la necessità di trasferire
gli stabilizzati presso cantieri diversi da quelli di assunzione. Parimenti, appariva opportuno
Individuare analiticamente le postazioni AlB sede di stabilizzazione, al fine precipuo di evitare
successive contestazioni sul punto, considerata la non diretta riconducibilità (anche sotto il profilo
geografico) delle postazioni AlB alle UGB.
Per quanto riguarda la scelta di utilizzare l'anno 2014 come riferimento per la maturazione
dell'anzianità di servizio e per la sede di stabilizzazione, essa è stata determinata dalla
considerazione che si trattava dell'ultimo anno utile prima dell'inizio della procedura.
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L Assessore

Si ribadisce erte la prosecuzione del programma pluriennale di stabilizzazione di cui all'art. 4 della
Legge regionale n°7 del 2014 sarà portato avanti in considerazione delle nuove funzioni affidate
all'Agenzia Forestas con ia Legge regionale n°8 del 2016 "Legge forestale della Sardegna".

L'Assessore
Donatella Spano
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