PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 65

Seduta del 28 MARZO 2014
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEFINITIVA INTESA RAPPRESENTANTI
SINDACALI DEGLI OPERAI FORESTALI

L'anno duemilaquattordici, addì Ventotto del mese di Marzo alle ore 9,30 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale.
Presiede il Presidente Federica Fratoni.
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. :
Presenti

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RIIVO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

X
X

I

Assenti

i
1

x

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci.
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 28 MARZO 2014 N. 65

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEFINITIVA INTESA RAPPRESENTANTI
SINDACALI DEGLI OPERAI FORESTALI

L'Assessore Fragai illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata
proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, Energia,
Gestione Rifiuti, Bonifica Inquinamenti ambientali e Aree inquinate, Forestazione, Antincendi
Boschivi, Dott. Ariberto Merendi

LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Servizio
Tutela Ambientale, Energia, Gestione Rifiuti, Bonifica Inquinamenti ambientali e Aree inquinate,
Forestazione, Antincendi Boschivi, Dott. Ariberto Merendi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
18.8.2000, n. 267;

Considerato che la Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile (A11.2);
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto (All. 1) quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Tutela Ambientale, Energia,
Gestione Rifiuti, Bonifica Inquinamenti ambientali e Aree inquinate, Forestazione,
Antincendi Boschivi per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante
pubblicazione sul sito INTERNET www.~rovincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento al17Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti
ambientali e aree inquinate, Titolo IV L.R. 39/2000, Forestazione, Antincendi
Boschivi.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G I W A PROVINCIALE
Oggetto: Autorizzazione alla stipula definitiva intesa rappresentanti sindacali degli
operai forestali.

VISTI gli articoli n. 107 e n, 109 del D.Lgs n. 26712000 'T.U.EE.LL."

;

VISTA la L.R. 3912000 'Legge Forestale della Toscanan in particolare il Titolo IV '
Foreste di proprietà Pubblica e collettiva";
VISTO l'art. 23 della L.R. n.59 del 2511012012 ' Modifiche alla L.R. Del 27/12/2011
n. 68 (norme sul sistema delle autonomie locali)";
VISTO il decreto del Presidente n. 214 del 14/06/2013 ' Delibera di Giunta
Provinciale n. 81 del 13/06/2013. Conferimento dell'incarico dirigenziale di
responsabile del servizio Tutela ambientale, energia, gestione rifiuti, bonifica
inquinamenti ambientali e aree inquinate, titolo IV L.R. n. 3912000, forestazione,
antincendi boschivin, prorogato fino al 30 Giugno 2014 con decreto n. 30 del
3010 112014;
VISTA l'allegata ipotesi di intesa (all. A) ex art. 54 del C.C.N.L. ed ex art. 12 del
Contratto integrativo Regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria anno 2013;
CONSIDERATO necessario provvedere alla stipula definitiva della sopracitata
ipotesi d'intesa;
RITENUTO opportuno autorizzare alla stipula dell'intesa in rappresentanza della
parte pubblica il dirigente Servizio Tutela ambientale, Energia, Gestione rifiuti,
Bonifica inquinamenti ambientali e Aree inquinate, Titolo IV L.R. n. 3912000,
Forestazione, Antincendi boschivi dott. For. Giovanni ariberto Merendi;
il dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza
della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità,
Cooperazione Internazionale, Personale, Sport, Provveditorato ed Economato
Indirizzi:
posta elettronica: a.merendi@provincia.pistoia.it
- p e r la corrispondenza: Piazza S.Leone I , Pistoia
- p e r informazioni: Uffici di Piazza della Resistenza n Y 4 -Pistoia- tel. 0573/372041 centralino 0573/3741; fax 0573i37-7024

dott.sa Ilaria Ambrogini e il Titolare della P.O. " Gestione e valorizzazione del
patrimonio agricolo forestale regionale" dott. For. Francesco Benesperi;
VISTA la nota prot. 0166507/2013/P del 13/12/2013
rappresentanze sindacali;

con la quale si informano le

DATO ATTO che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di
quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e
direttive che costituiscono presupposto delle procedure;
DATO ATTO che il provvedimento è assunto nell'arribito delle proprie competenze;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non necessità di parere di
regolarità contabile data la natura dello stesso con il quale non si prevedono
impegni di spesa;
RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000
VISTO il vigente Statuto Provinciale;

PROPONE
1
di approvare l'ipotesi di intesa (all. A) ex art. 54 del C.C.N.L. Ed ex art. 12 del
Contratto integrativo Regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria anno 201 3;
2
di autorizzare alla stipula dell'intesa, in rappresentanza della parte pubblica, il
dirigente Servizio Tutela ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica
inquinamenti ambientali e Aree inquinate, Titolo IV L.R. n. 3912000, Forestazione,
Antincendi boschivi dott. For. Giovanni ariberto Merendi;
il dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza
della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità,
Cooperazione Internazionale, Personale, Sport, Provveditorato ed Economato
dott.sa Ilaria Ambrogini e il Titolare della P.O. " Gestione e valorizzazione del
patrimonio agricolo forestale regionale" dott. For. Francesco Benesperi;

3
di trasmettere a cura dell'archivio copia del presente provvedimento ai seguenti
Servizi e uffici Provinciali:
Servizio Tutela Ambientale;
Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta
e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità,
Cooperazione Internazionale, Personale, Sport, Provveditorato ed
Indirizzi:

- per la corrispondenza: Piazza S.Leone I , Pistoia

posta elettronica: a.merendi@pmvincia.pistoia.it
-per informazioni: U B c i di Piazza della Resistenza n054 -Pistoia- tel. 0573/3 72041 centralino 0573/3741 ;fax 057313 72024

Economato;
Ufficio Archivio
4
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs 26712000;

Indirizzi:
posta elettronica: a.merendi@provincia.pistoia.if
- per la corrispondenza: Piazza S.Leone I , Pistoia
- per informazioni: U ' c i di Piazza della Resistenza n054 -Pistoia- fel. 0573i37204 1 cenfralino 0573/3 74 I ;fax 0573i372024
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Ipotesi di intesa ex art.54 del C.C.N.L. ed ex art. 1 2 del Contratto Integrativo
Regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e
idraulico-agraria- Anno 2013.
I l giorno 5 del mese di novembre dell'anno 2013, presso la sede della Provincia di Pistoia, a
seguito degli incontri per la definizione dell'organizzazione dei centri di raccolta del personale
addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della Provincia di Pistoia, le
parti negoziali composte da:
Per la parte pubblica:
Dirigente Servizio Tutela ambientale, Energia, Gestione
rifiuti, Bonifica inquinamenti arribientali e Aree inquinate,
MERENDI
Titolo IV L.R. n. 39/2000, Forestazione, Antincendi boschivi
Titolare di P.O. del Servizio Tutela ambientale, Energia,
Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e Aree
inquinate, Titolo IV L.R. n. 39/2000, Forestazione,
Antincendi boschivi

ILARIA AMBROGINI

Dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi,
Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa,
Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione
Internazionale, Personale Sport

Per la parte sindacale:
RSU CGIL

Angelo Laino

RSU CGIL

Gian Luca Pupilli

RSU CGIL
RSU CGIL

Piergiorgio Cotelli

RSU FAI CISL

Andrea deglr1nnocenti
Sergio Sansoni

LE PARTI:

i

,
I

VISTO l'art.54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulicoagraria che recita "ART. 54 - CENTRI DI RACCOLTA - MEZZI DI TRASPORTO RTIYBORSO
CHILOMETRICO. L'azienda e tenuta a prowedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei
luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione
è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti. I l
centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto
della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L'individuazione del
centro raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a
salvaguardare I'economicità dell'azienda. Qualora I'azienda non proweda a quanto previsto dal lo
comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso
pari ad 115 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al
luogo di lavoro. Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di
trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi. I n virtù di quanto stabilito
.dal lo
comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al 4O
comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di
lavoro.";
RICHIAMATO il Contratto Integrativo Regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria che, all'art. Art. 12, recita " Organizzazione dei centri di
raccolta
conduttori
dei
mezzi
di
trasporto
del
personale
[...l Per i lavoratori addetti alla conduzione dei mezzi aziendali di trasposto degli operai dal centro
di raccolta ai cantieri, il tempo impiegato in tale funzione è considerato a tutti gli effetti orario di
lavoro dal momento di raggiungimento del centro di raccolta oppure, se il mezzo di trasporto è
ricoverato presso I'azienda, (o in luogo indicato dall'azienda), dal suo prelevamento.
Per il tempo cosi impiegato dal conduttore del mezzo, oltre il normale orario di lavoro giornaliero
saranno riconosciuti riposi compensativi da concedersi a livello aziendale. I n casi particolari, di
impossibilità di ricorso al riposo compensativo, verri pagato lo straordinario. [...l"
ESAMINATA congiuntamente la proposta tecnica di ubicazione dei centri di raccolta formulata dal
Servizio Tutela ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e Aree
inquinate, Titolo IV L.R. n. 39/2000, Forestazione, Antincendi boschivi
LE PARTI
Raggiungono la seguente intesa:
SQUADRA ABmONE: Centri di raccolta e punti di stazionamento mezzi in Abetone presso ExSegheria località Mastrocarlo (proprietà regionale), Cutigliano loc.Casotti presso Deposito cantieri
comunali (proprietà comiinale) e parcheggio pubblico località La Lima (Piteglio)

t

SQUADRA MELO: Centro di raccolta e punto di stazionamento mezzi in Cutigliano loc.Casotti
presso Deposito cantieri comunall (proprietà comunale) e parcheggio pubblico località La Lima
(Piteglio).
I

SQUADRA MARESCY: Centro di raccolta e punto stazionamento mezzi in San Marcello Pistoiese,
frazione Maresca - località Vivaio forestale 'Il Teso" (proprietà regionale)

A

SQUADRA MACCHU ANTONINI: Centro di raccolta in Pistoia presso parcheggio pubblico
Scuole Elementari Bertocci; Centro di raccolta e unico punto di stazionamento mezzi presso
Cantieri Comunali Comune Pistoia- S.Agostino). Nel caso dell'unico dipendente residente>
-i
*o.

"A

per evitare eccessive penalizzazioni , il Centro di raccolta coincide con la sede operativa della
Macchia Antonini in Comune di Piteglio

SQUADRA ACQUERINO: Centro di raccolta e punto di stazionamento mezzi in Pistoia presso
Cantieri Comunali Comune di Pistoia-S.Agostino; centro di raccolta Parcheggio Istituto Geometri
Viale Adua-Pistoia
SQUADRA AURS7Z Centri di raccolta e punti di stazionamento mezzi : Casotti di Cutigliano
presso Deposito cantieri comunali; Parcheggio pubblico Le Piastre; Cantieri Comunali Comune di
Pistoia - S.Agostino. Per esigenze di cantiere, frequenti in caso si operi aree molto decentrate, i
mezzi d'opera possono essere in ogni caso lasciati in foresta. Per le medesime ragioni il personale
della squadra autisti può utilizzare i Centri di raccolta delle squadre Abetone e Melo.
SERVIZIO VIGILANZA e SUPPORTO A m I T A ' FORESTALI: Centri di raccolta e punti
stazionamento mezzi coincidono con quelli delle squadre ABETOIVE, IYEL0,ACQUERINO e con la
Sede delllUnità di Progetto, cita in San Marcello Pistoiese fraz.Campotizzoro, Viale Luigi Orlando no
320, dove sono ospitati gli uffici di questo Servizio.

n

Per la parte pubb ca:
Dott. Ariberto Mere
Firmato:

I

Dott. Francesco Benesperi
Firmato:
Dott.ssa Ilaria A
Firmato:

\

Per la parte sindacale:
RSU CGIL
RSU FAI CISL
RSU CGIL

Sig. Angelo Laino
Sig. Sergio
Sig. Gian Luca Pupilli

RSU CGIL

Sig. Piergiorgio Cotelli

RSU CGIL

Sig. Andrea degl'innocenti

L'Accordo consta di 3 pagine, compresa la presente.

'

A-

Allegato .........................

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000

Proposta di deliberazione di Giunta/Consiglio provinciale
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEFINITIVA INTESA
RAPPRESENTANTI SINDACALI DEGLI OPERAI FORESTALI

Provincia di Ristoia
Servizio Tutela Ambientale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il prowedimento necessitdnon necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia, 26 marzo 2014

,

11.Dirigente
.
Di
fsof r . 'pr.
G.
S . . * . .

Provincia di Pistsia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
Favorevole
I1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 28 MARZO 2014 N. 65

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

+

W+,RRESDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.Franco Pelli ci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal .............. .... ......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - l O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T. U. N 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

