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Accordo per la modifica degli artt. 113, 115 e 119 del CCRL del 15 

maggio 2021 

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n  11/2022/CCR del 13 gennaio 

2022 con la quale la Corte dichiara non doversi procedere alla certificazione 

dell’attendibilità dei costi e della loro compatibilità finanziaria con le leggi di 

bilancio regionale dell’ipotesi di accordo in oggetto. 

Il giorno 20 gennaio 2022, a Cagliari, in Viale Trieste 190 presso la Direzione 

generale del personale e riforma della Regione è stata sottoscritta l’allegata 

Ipotesi di Accordo per l’attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 

28/1 del 26.07.2019 avente ad oggetto “Indirizzi al CORAN ai sensi dell’art. 63 

della L.R. n. 31/98 per l’attuazione della L.R. n. 6 del 2019 e n. 43 del 2018. 

Agenzia Forestas”. 

I componenti del Co.ra.n della Regione Autonoma della Sardegna: 

Avv. Erika Vivian  (Firmato) 

Avv. Umberto Cossu (Firmato) 

Avv. Debora Asoni (Firmato) 

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative: 

CGIL Confederazione 

CGIL-F.P.  

CISL Confederazione 

CISL FPS (Firmato) 

UIL Confederazione 

UIL FPL Comparto Regione (Firmato) 

CISAL 

SADIRS 

CLARES (Firmato) 

FEDRO  

CONFSAL 

SNAF - FNA 

SIAD (Firmato) 
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- Vista la legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, istitutiva dell’Agenzia Forestas; 

- Recepite le leggi 19 novembre 2018, n. 43 e 11 febbraio 2019, n. 6, in base alle quali i 

dipendenti dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e 

l’ambiente della Sardegna in servizio, assunti a tempo indeterminato, sono 

inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale e ad essi 

si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, 

n. 31; 

- Richiamato l’accordo per l’attuazione della Delibera della Giunta regionale 

28/1 del 26.07.2019 avente ad oggetto “Indirizzi al CORAN ai sensi 

dell’art. 63 della L.R. n. 31/98 per l’attuazione della L.R. n. 6 del 2019 e n. 

43 del 2018. Agenzia Forestas”, siglato nel mese di luglio del c.a.; 

- Rilevata la necessità di procedere alla modifica degli artt. 113, 115 e 119 del 

CCRL del 15 maggio 2021;”; 

- Le parti stabiliscono:  

 

 

Art.1 

Il comma 1 dell’art. 113 del CCRL del 15.05.2021 è sostituto dal seguente: 

A partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto ed in 

coerenza con le attività, le peculiarità del lavoro svolto dal personale 

dell’Agenzia e le tipologie lavorative del personale medesimo, sono 

istituite le seguenti indennità specifiche: indennità forestale, antincendio 

boschivo, protezione civile, lavori pesanti, lavori potenzialmente nocivi, 

Capo Squadra e Responsabile Presidio Forestale. 

Art.2 
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Il testo dell’art. 115 del CCRL del 15.05.2021 è sostituito dal seguente: 

Art. 115 - Indennità forestale 

Al fine di compensare il disagio della prestazione lavorativa svolta dal 

personale operativo forestale gia ̀ inquadrato nella ex qualifica di operaio 

di cui al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – 

forestale e idraulico – agraria e di cui al CIRL per gli addetti ai lavori di 

sistemazione idraulico – forestale è corrisposta un’indennità mensile nella 

misura di Euro 80,00. L’indennità forestale ha carattere fisso e 

continuativo ed è inclusa nella base di calcolo ai fini del trattamento di fine 

rapporto in aggiunta alle voci retributive tabellari. 

Art. 3 

Il testo dell’art. 119 del CCRL del 15.05.2021 è sostituito dal seguente: 

Art. 119 – “Indennità di Responsabile Presidio Forestale” 

L’indennità di Responsabile Presidio Forestale viene corrisposta nella 

misura di Euro 100,00 mensili al personale dell’Agenzia, che gestisce il 

lavoro delle squadre di operai addette ad un presidio, assegna i compiti 

alle squadre sotto la direzione del Responsabile del Complesso Forestale o 

di un suo delegato e comunica i rapporti riepilogativi delle attività svolte.  

In fase di prima applicazione l’indennità spetta al personale a cui era 

attribuito l’incarico di Capo Operaio secondo quanto previsto dal CCNL 

per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale e idraulico – 

agraria. 

 

 

Cagliari 20 gennaio 2022 


