
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  35/38  DEL 24.6.2008

—————

Oggetto: Riconoscimento crediti di lavoro personale impiegato nella campagna antincendi.

Il  Presidente,  di  concerto  con  l’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente,  riferisce  che  sono  stati

notificati  all’Amministrazione regionale oltre cinquecento decreti  ingiuntivi, proposti da altrettanto

personale che ha prestato la propria attività a favore dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste

della Sardegna dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2001 e dal 1° giugno 2002 al 15 ottobre 2002 in

forza di distinti contratti a tempo determinato.

Detto  personale  transitato  all’Ente  Foreste  dal  2003,  ai  sensi  di  quanto disposto  dalla  L.R.  n.

3/2003, rivendica con gli atti ingiuntivi la corresponsione degli emolumenti connessi al rinnovo del

contratto  integrativo  di  lavoro  che,  seppure  sottoscritto  nel  2004,  prevede  una  decorrenza

economica dal 1° gennaio 2000.

All’importo ingiunto,  pari  per ciascun ricorrente a euro 800 devono aggiungersi  le spese legali

liquidate dal giudice pari, sempre per ciascun ricorrente, a euro 400.

Poiché non sussistono validi motivi di opposizione agli atti monitori in argomento, stante la chiara

previsione contrattuale e la legittimazione passiva della Regione, si rende necessario provvedere

urgentemente alla liquidazione dei compensi dovuti al fine di evitare il sorgere di nuovi maggiori

oneri a carico dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.

Le unità di personale interessato alla corresponsione degli emolumenti in argomento, risultano pari

a  950  e  gli  emolumenti  dovuti  ammontano  presuntivamente  a  complessivi  euro  760.000  cui

debbono aggiungersi  le  spese legali  conseguenti  ai  decreti  ingiuntivi  ad  oggi  notificati,  per  un

importo  presunto  di  euro  320.000  ed  un  totale  presunto  di  euro  1.080.000;  il  relativo  onore

finanziario è imputabile al bilancio dell’Ente Foreste.
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto con

l’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente,  ritenendo  ascrivibile  all’Ente  Foreste  della  Sardegna

l’erogazione  di  detti  emolumenti  in  virtù  dell’acquisita  competenza in  materia  antincendi  e  del

carattere  di  retroattività  riconosciuto  agli  emolumenti  in  argomento,  constatato  che  il  Direttore

Generale della Presidenza ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di dare mandato al Direttore Generale dell’Ente Foreste della Sardegna affinché provveda anche

mediante le necessarie variazioni di bilancio alla corresponsione di quanto contrattualmente dovuto

a titolo di “incremento annuo” e di “premio incentivante una tantum” a favore del citato personale

impegnato nella campagna antincendi nel corso degli anni 2001 e 2002, nonché alla liquidazione

delle eventuali spese legali relativamente alle procedure di ingiunzione proposte.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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