CALABRIA

Unione Sindacale Regionale
Lamezia Terme, 27/10/2018

Prot. n° 167/2018

A tutte le strutture della
CISL Calabria
LORO INDIRIZZI
OGGETTO: incontro Presidente Giunta Regionale, Mario Oliverio

Carissimi/e,
di seguito vi forniamo una sintesi dell’incontro tenutosi ieri tra CGIL
CISL UIL Calabria e il Presidente della Giunta Regionale, Mario Oliverio e l’Assessore
Regionale al Lavoro Angela Robbe sul tema dei LSU/LPU e della forestazione, alla luce
delle allarmanti notizie che giungono da Roma stante la mancata previsione all’interno
della legge di bilancio di ulteriori risorse aggiuntive, già ottenute per lo scorso
quadriennio.
La delegazione CISL, guidata dal Segretario Generale Tonino RUSSO, era
composta altresì dal Segretario Regionale organizzativo Enzo MUSOLINO, dalla
Segretaria Generale della FP Regionale Luciana GIORDANO, dal Segretario Generale
della FAI Regionale Michele SAPIA, e dal Segretario Generale della FELSA Regionale
Carlo BARLETTA
Il Presidente Oliverio ha ribadito a più riprese la necessità di fare fronte comune
per quanto riguarda la definizione del processo di stabilizzazione dei lavoratori
LSU/LPU. In particolare ha puntualizzato che alla data odierna non vi è alcuna risorsa
aggiuntiva, nella legge di bilancio di prossima emanazione, rispetto agli ormai noti 21
milioni di euro (per i futuri 4 anni) già ottenuti attraverso la sottoscrizione della
convenzione tra Ministero del Lavoro e Regione Calabria alla data del 30 luglio u.s.
Ancora, il Presidente ha rivendicato la necessità, che nel più breve lasso di
tempo possibile il Governo provveda al reperimento di ulteriori risorse affinché possa
essere garantito il raggiungimento della somma complessiva di 50 milioni di euro
indispensabili per la definitiva stabilizzazione dei lavoratori ex LSU/LPU.
Come CISL Calabria, pur riconoscendo i significativi sforzi posti in essere dalla
Giunta Regionale nel merito di una definitiva e positiva conclusione della vertenza,
abbiamo manifestato altresì preoccupazione e perplessità rispetto alla mancata
previsione di risorse aggiuntive per la definitiva stabilizzazione dei lavoratori LSU/LPU,
ed abbiamo puntualizzato che è urgente avere come interlocutore l’ANCI Regionale
affinché, si eviti la inutile contrapposizione già vissuta di talune amministrazioni locali
portatori di false verità, e sulla base di un piano che miri a valorizzare e meglio
qualificare i servizi pubblici resi alla popolazione calabrese attraverso l’incessante
lavoro svolto dai LSU/LPU, possa essere resa partecipe e responsabile del percorso
che giunga alla definitiva stabilizzazione. Non dimenticando peraltro che solo attraverso
una chiara ricognizione dei futuri collocamenti a riposo del personale attualmente in
forza alle amministrazioni comunali è possibile tracciare un adeguato piano del turn
over a vantaggio della definitiva stabilizzazione dell’attuale personale precario. Inoltre,
occorre impegnare la medesima Associazione dei Comuni affinché nel piano dei
fabbisogni si tengano in debita considerazione in primis i lavoratori LSU/LPU, ormai
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ampiamente qualificati, evitando di bandire concorsi dal sapore squisitamente
clientelare.
Cosi come è indispensabile che il Governo conceda alla Calabria le deroghe
necessarie atte a garantire un sereno processo di stabilizzazione.
Nel merito poi delle stabilizzazioni nei cosiddetti Enti in House della Regione
Calabria: Azienda Calabria Verde, ARSAC e ARPACAL, abbiamo richiesto al
Presidente Oliverio che si proceda speditamente e si vigili sul rispetto di quanto già più
volte concordato attraverso la immediata stabilizzazione di tutti i lavoratori LSU/LPU
attualmente in organico.
In conclusione vi comunichiamo che il Presidente Oliverio ha accolto la nostra
sollecitazione a convocare nel breve periodo un tavolo tecnico alla presenza dell’ANCI
finalizzato ad affrontare le vicende per come sopra esposte.
Durante l’incontro abbiamo evidenziato l’importanza strategica di sostenere il
settore forestale assicurando il finanziamento nazionale storicizzato per la forestazione
calabrese per gli anni futuri, nella prossima legge di stabilità. La forestazione che è
comparto strategico per la tutela del territorio e delle aree interne e montane non merita
disattenzioni specie dopo le ultime tragiche vicende di maltempo verificatesi in Calabria.
Abbiamo sollecitato il Presidente della Regione ad approfondire la parte
riguardante il testo del DEF 2019 (allegato 1 spese di investimento e relative leggi
pluriennali) consegnato, durante l’incontro, riguardante le misure urgenti nel settore
della manutenzione idraulica e forestale all’interno della legge di stabilità.
Inoltre abbiamo evidenziato la necessità di proseguire in quei percorsi e trattative
avviati sul settore forestale e negli Enti sub regionali e sollecitato la Regione ad
accelerare l’iter delle procedure utili per erogare le mensilità maturate da tutti i lavoratori
forestali della Calabria.
Convinti come siamo della necessità ed importanza che si mantenga unito il
fronte sindacale, cogliamo l’occasione per comunicarvi che è prevista, per lunedì 29
ottobre p.v. -ore 10.00- presso la sede della USR a Lamezia Terme, la riunione delle
Segreterie Confederali Regionali di CGIL CISL UIL unitamente alle categorie di
riferimento per concordare il percorso unitario e le eventuali azioni da portare avanti
anche alla luce delle decisioni assunte dalle Confederazioni Nazionali che sollecitano la
programmazione di iniziative unitarie inerenti il DEF che, mai come in questo periodo,
diventa assolutamente decisivo per le sorti delle vertenze che gravano pesantemente
sul nostro territorio.
Sarà nostra cura informarvi tempestivamente sugli sviluppi di queste delicate
vertenze.
Cordialità
IL SEGRETARIO REGIONALE
(Enzo MUSOLINO)
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