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Al Presidente della Provincia
Al Segretario Generale
Al Direttore Generale
Alla Dirigente del Settore Personale e Finanze
LORO SEDI

Oggetto: delibera n. 7/2016 Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per
la Campania – chiarimenti in merito ai contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati nel corso del 2015.

Con riferimento alla delibera in oggetto, trasmessa dalla Corte dei Conti - Sezione
Regionale di controllo con nota prot. 595 del 11/02/2016, acquisita al protocollo
dell’Ente nella stessa data con n. 201600036704, si ritiene necessario fornire alle
SS.LL. chiarimenti in merito a quanto evidenziato in detto atto, circa l’avvenuta
stipula, nel corso del 2015, di contratti a tempo determinato.

La questione riguarda contratti di lavoro resi efficaci successivamente alla
conversione in Legge del D.L 78/2015, al fine del potenziamento dell’attività di
contrasto agli incendi boschivi (AIB) svolta dall’Ente su delega regionale.
In merito, l’Organo di controllo rileva che “non è chiaro se la Provincia abbia
provveduto alla proroga dei contratti a tempo determinato, come previsto dalle norme
sopra richiamate (art. 1, comma 7, del D.L. 78/2015), ovvero abbia stipulato “ex
novo” contratti a tempo determinato. In tale ultimo caso, l’ente avrebbe disatteso la
norma che consente esclusivamente la “proroga” dei contratti a tempo determinato in
essere…”.

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Infrastrutture
Il Dirigente
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798

domenico.ranesi@provincia.salerno.it; d.ranesi@pec.provincia.salerno.it

Occorre, pertanto, in relazione a tale procedimento, evidenziare il quadro normativo
di riferimento, al quale sono direttamente correlate le specifiche funzioni esercitate
dall’Ente su delega della Regione Campania, nonché la natura dei contratti oggetto
dei rilievi avanzati dall’Organo di controllo.

In linea con l’atto di indirizzo rappresentato dal Decreto del Presidente della
Provincia n. 104 del 7 agosto 2014, a seguito della conversione in Legge del D.L.
78/2015 sono state poste in essere le procedure di reclutamento a tempo
determinato del personale già impiegato negli anni precedenti, con contratto
“idraulico-forestale”, nell’attività di contrasto agli incendi boschivi, fino al termine del
periodo di massima pericolosità, come dichiarato dalla Regione Campania con
decreto dirigenziale n. 123 del 3 luglio 2015.

In tale ambito operativo la Provincia di Salerno esercita le funzioni ad essa attribuite
dalla L.R. 11/96, in un territorio di competenza delimitato dal combinato disposto
delle LL.RR. n. 31/94 e n. 12/2008, che si estende dall’Agro-nocerino sarnese, alle
colline di Cava de’ Tirreni e Salerno, fino alla Piana del Sele ed alla pineta che si
sviluppa lungo la fascia litoranea a Sud del capoluogo, fino ad Agropoli.

Tale territorio, in relazione alla tipologia delle formazioni boscate presenti ed alla loro
prossimità agli estesi e diffusi insediamenti residenziali, produttivi ed infrastrutturali
presenti nell’area, risulta gravato dal più elevato rischio da incendi nell’intero territorio
regionale.
Ciò viene determinato dal carattere di protezione civile che gli interventi di
antincendio boschivo assumono in detto territorio, proprio in ragione della diffusione
e rilevanza degli insediamenti antropici che, nella quasi totalità dei casi, vengono
messi a rischio dall’evento incendiario.

Si ricorda che tali eventi (“incendi di interfaccia”) costituendo oggetto dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, n. 3606 “Disposizioni
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urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei
territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in
relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di
combustione”, costituiscono materia fondamentale delle linee di indirizzo fornite dal
Dipartimento della Protezione Civile ai fini della predisposizione dei Piani comunali o
intercomunali di protezione civile (cfr. Manuale operativo redatto dal Dipartimento –
ottobre 2007).

A fronte di tale scenario di rischio, la Provincia di Salerno si trova a svolgere un ruolo
fondamentale nella tutela del territorio e della sicurezza pubblica, anche se da molti
anni tale compito risulta gravato da problemi organizzativi generati dal divieto di turn
over imposto dalla Regione Campania per il personale “idraulico-forestale” e dal
progressivo “invecchiamento” dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato, fra i
quali gli idonei alla mansione specifica risultano, ormai da tempo, solo 12 unità sugli
attuali 35 dipendenti “fissi”, dei quali circa il 45% sono ormai sessantenni.

Se si considera che 12 unità si riducono ad un numero giornaliero di 7-8 componenti
in conseguenza dei riposi settimanali, si capisce che senza (almeno) un’ulteriore
squadra di operatori l’Ente non è in condizione di garantire livelli minimi di
organizzazione, efficacia delle attività e sicurezza degli addetti, in ragione della
vastità del territorio di competenza e della rilevanza del rischio che, di frequente, si
traduce nel simultaneo insorgere di incendi in aree molto distanti.

Tali difficoltà organizzative sono state più volte evidenziate nella corrispondenza
intercorsa negli ultimi anni con l’Ufficio Territoriale di Governo, la Regione Campania,
il Corpo Forestale dello Stato, le Organizzazioni sindacali, al fine di sensibilizzare i
decisori pubblici, le parti sociali e gli organi di controllo territoriale alla ricerca di una
soluzione strutturale al problema (in merito, vengono allegate alcune note – prot. n.
124089/2012, n. 145863/2013, n. 115539/2015 n. 185251/2015 - esemplificative
della corrispondenza intercorsa).
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Fin dal 1980, la Provincia ha avviato, per lo svolgimento delle attività di antincendio,
rapporti di lavoro a tempo determinato, affiancando il personale così inquadrato ai
dipendenti già in servizio a tempo indeterminato con le modalità previste dal
medesimo contratto nazionale degli “idraulico-forestali”.

In particolare, dal 2006 vengono avviate all’attività, ogni anno, 14 unità a tempo
determinato, che vengono affiancate alle 12 unità idonee all’attività di antincendio fra
i dipendenti in servizio a tempo indeterminato.

Lo scorso anno chi scrive, tenendo conto del divieto di cui all’art. 1 comma 420 della
Legge 190/2014, ha ritenuto necessario chiedere con nota prot. n. 176512/2015 alla
Regione Campania, quale Ente delegante all’esercizio delle funzioni in materia di
AIB, l’autorizzazione all’assunzione a tempo determinato delle 14 unità assunte negli
anni precedenti.

A tale richiesta è stato dato riscontro positivo dalla Direzione Generale Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali presso la Regione Campania con la nota prot. n.
493069 del 15/07/2015, che così recita: “In merito alla possibilità di ulteriori
assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento dell’attività di antincendio
boschivo, limitatamente al periodo di massima pericolosità di cui al Decreto
Direttoriale della scrivente Direzione n. 123 del 03/07/2015, rilevandone la natura di
materia delegata e di pubblica utilità, nonché di protezione civile, si ritiene che,
nell’ambito degli stanziamenti disponibili, la previsione di cui al comma 420 della
Legge 190/2014 possa non trovare applicazione alla fattispecie in argomento”.
Inoltre, viene fatto rilevare quanto indicato dalla medesima Direzione Generale,
unitamente al rappresentante del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, nei “verbali programmatici d’intesa” redatti il 27 luglio ed il 3 agosto 2015,
sempre in riferimento al divieto imposto dalla Legge 190/2014 alle Province delle
Regioni a statuto ordinario di instaurare rapporti di lavoro flessibile, circa la possibilità
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di assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di antincendio
boschivo.

Tali documenti riportano i seguenti principi assunti dalla Regione Campania e dal
Ministero competente come conferenti alla materia in esame:
a) la non pertinenza della L. 190/2014 alla fattispecie in esame, in relazione alla
natura privatistica e non pubblicistica della prestazione resa dai lavoratori OTD
(operai a tempo determinato) con contratto “idraulico-forestale” da impiegarsi per
la campagna AIB 2015;
b) il fatto che le attività in questione sono svolte su delega regionale e con fondi
della Regione, già peraltro impegnati, ai sensi della L.R. 11/96 e ss. mm. ed ii.;
c) la ristrettezza dei tempi disponibili e la particolare virulenza del fenomeno degli
incendi boschivi, che non consentono (da parte della Regione) una gestione
diretta delle attività di antincendio delegate.

Riteniamo importante evidenziare che l’efficacia dei contratti in oggetto, di cui alla
determinazione dirigenziale n. 123

- CID 31900 - del 07/08/2015 “L.R. 11/96

Provvedimenti in merito al potenziamento del Servizio AIB 2015”, è rimasta
subordinata alla conversione in Legge del D.L. 78/2015 ed all’entrata in vigore di
quest’ultima, poi avvenuta con la pubblicazione sul n. 188 della GU Serie Generale il
14/08/2015 della Legge 6 agosto 2015, n. 125.

Come detto, le 14 unità avviate al lavoro a tempo determinato per lo svolgimento
delle attività di AIB (prevenzione, lotta attiva e bonifica delle aree percorse dal fuoco)
vengono impiegate fin dal 2006.

In merito, occorre precisare che dopo una prima fase di selezione svolta attraverso le
procedure stabilite dalla L. 56/87, quindi mediante graduatorie annualmente stilate
dai Centri per l’Impiego, il personale così assunto ha acquisito, come chiarito dalla
Regione Campania con nota prot. n. 137313 del 22/02/2013, il carattere di “storicità”,
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riservato ai dipendenti in servizio a tempo determinato al 31/12/2010, come peraltro
richiamato dalla Regione medesima nella nota prot. 568584 del 19/08/2015.

Delineato il quadro normativo ed operativo nel quale i contratti in questione trovano
applicazione, riteniamo utile fare qualche ulteriore considerazione in riferimento alla
loro particolare natura.

I contratti in questione sono stati stipulati con le modalità previste dal vigente CCNL
per gli “Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria”, come
avviene per tutto il personale impiegato nell’esercizio delle funzioni in materia di
forestazione, bonifica montana ed antincendio boschivo, in servizio presso le
Province e le Comunità Montane della Regione Campania, in forza della delega loro
attribuita fin dalla L.R. 27/79 e dalle sue successive modifiche ed integrazioni, fino
alla già richiamata L.R. 7 maggio 1996, n. 11, che costituisce l’attuale impianto
normativo per tale ambito di attività.

Come è noto, il CCNL degli “idraulico-forestali” non rientra nella sfera di
contrattazione del pubblico impiego, ma in quella del settore privato, in particolare del
comparto “Agricoltura” determinando, in forza di una Legge regionale, una
condizione anomala nella quale la Provincia, oltre che applicare modalità diverse nel
trattamento giuridico ed economico del personale ad essa legato da un rapporto di
lavoro subordinato (dipendenti di ruolo da un lato e dipendenti idraulico-forestali
dall’altro), si comporta nel rapporto contrattuale con questi ultimi alla stregua di
un’impresa agricola.
Come è altrettanto noto, i rapporti di lavoro afferenti l’agricoltura sono trattati,
nell’attuale quadro normativo in materia di lavoro, quali eccezioni, come peraltro
confermato dal disposto del comma 2 dell’art. 10 del D.Lgs 06/09/2001, n. 368
“Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES”, che esclude dalla relativa
disciplina i rapporti tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo
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determinato, proprio in ragione dell’ordinarietà di tale istituto contrattuale nel settore
agricolo, in quanto correlato alla “stagionalità” dei cicli produttivi e quindi anche dei
rapporti di lavoro, pur nella loro annuale ripetitività.

Tale condizione appartiene del tutto all’attività di antincendio boschivo, che si svolge
annualmente (in forza di una delega regionale) nel periodo primaverile-estivo,
laddove provvedimenti di varia natura (decreto del Presidente della Regione, atti
emanati dal Prefetto, dai Sindaci o da organi di tutela ambientale) dispongono
l’attivazione di squadre atte alla prevenzione ed al pronto intervento, sia ai fini della
tutela ambientale che, come nel caso del nostro Ente, della pubblica incolumità.
Volendo tracciare le conclusioni di quanto rappresentato, si può evidenziare che il
rapporto di lavoro dei dipendenti assunti a tempo determinato nel 2015, deve essere
considerato:
•

correlato a funzioni delegate per Legge e finanziate dalla Regione Campania,
che trasferisce alle Province fondi specifici per le attività di contrasto agli incendi
boschivi;

•

correlato a funzioni di protezione civile, per il cui svolgimento le assunzioni
“stagionali” sono, di fatto, indispensabili a garantire nel territorio di competenza
dell’Ente, ad elevato rischio da incendi, un livello minimo di organizzazione ed
efficienza del servizio, nonché condizioni di sicurezza dei lavoratori che, peraltro,
andrebbero elevate con lo sblocco del turn over;

•

continuato nel tempo, in quanto caratterizzato dalla “stagionalità” e ripetitività
propria dei contratti del comparto agricolo;

•

“storicizzato” al 31/12/2010, nel senso che i dipendenti assunti a tempo
determinato entro tale data vengono considerati dalla Regione Campania (fonte
legislativa, regolamentare e finanziaria per la materia) operai “storici”, quindi
legati da un rapporto prioritario con l’Ente, ancorché “stagionale”.
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Pertanto, il carattere di proroga del contratto di lavoro deve, nel caso in questione,
essere messo in relazione alla stagionalità e ripetitività annuale della specifica
prestazione di lavoro, oggetto dei contratti a tempo determinato segnalati dall’Organo
di controllo, stipulati con lo stesso personale impiegato negli anni precedenti, sulla
base della condizione di “storicità” riconosciuta dalla Regione Campania per tali
dipendenti.

Tanto a chiarimento di quanto segnalato dalla Sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti con l’atto richiamato in oggetto.

In riferimento a quanto riportato nella relazione, si allegano, in ordine di citazione:
1) decreto del Presidente della Provincia n. 104 del 7 agosto 2014;
2) nota Settore Attività Produttive, Agricoltura e Foreste prot. n. 124089 del
18/05/2012;
3) nota Settore Attività Produttive, Agricoltura e Foreste prot. n. 145863 del
20/06/2013;
4) nota del Settore Attività Produttive, Agricoltura e Foreste dell’Ente, inviata al
Prefetto, CFS, Regione Campania prot. n. 115539 del 19/05/2015;
5) nota del Settore Attività Produttive, Agricoltura e Foreste prot. n. 185251 del
18/07/2015;
6) nota Settore Attività Produttive, Agricoltura e Foreste prot. n. 176512 del 7 luglio
2015;
7) nota della Regione Campania – Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari
e Forestali prot. n. 493069 del 15/07/2015;
8) verbale programmatico d’intesa sottoscritto il 27 luglio 2015 dai rappresentanti
della Regione Campania, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali e dell’UPI;
9) verbale programmatico d’intesa sottoscritto il 3 agosto 2015 dai rappresentanti
della Regione Campania, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, dell’UPI e delle OO.SS. di categoria;
10) determinazione dirigenziale n. 123 - CID 31900 - del 07/08/2015 “L.R. 11/96
Provvedimenti in merito al potenziamento del Servizio AIB 2015”;
11) nota della Regione Campania – Settore Foreste Caccia e Pesca prot. n. 137313
del 22/02/2013:
12) nota della Regione Campania – D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali
prot. n. 568584 del 19/08/2015.

Domenico Ranesi
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Al Sig. Dirigente dell’UOD Servizio
Territoriale Provinciale di Salerno
c/o la Regione Campania
Alla Sig.ra Comandante Provinciale del
Corpo Forestale dello Stato
Al Sig. Comandante del CTA
Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e
Alburni
e p.c.

A S.E. il Prefetto di Salerno
Al Sig. Presidente della Provincia di
Salerno
Ai Segretari provinciali
FLAI CGIL
FAI CISL
LORO SEDI

Oggetto: antincendio boschivo
Il 17 luglio scorso la Provincia di Salerno ha avviato l’attività di antincendio boschivo (AIB)
facendo seguito all’assegnazione finanziaria comunicata dalla Regione Campania lo
scorso 29 giugno ed alla dichiarazione dello stato di massima pericolosità emanata dalla
Regione medesima con decreto dirigenziale n. 123 del 3 luglio scorso.

Come è noto, il Servizio AIB, attivato da questa Amministrazione nell’esercizio delle
funzioni delegate dalla L.R. 11/96, viene svolto dalla Provincia nel territorio escluso dalla
competenza delle Comunità Montane.

Come sempre, l’attività del nostro personale viene coordinata dalla Sala Operativa
Unificata

Permanente

attiva

presso

codesta

UOD,

secondo

C.F. 80000390650 archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
www.provincia.salerno.it

una

consolidata

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Attività Produttive, Agricoltura e Foreste
Piazza S. Agostino, 29 – 84121 Salerno
tel. 089 2753418 fax 089.250870
domenico.ranesi@provincia.salerno.it
d.ranesi@pec.provincia.salerno.it

collaborazione e condivisione preventiva delle scelte organizzative da attuare in caso di
particolari emergenze, normalmente estese al personale del Corpo Forestale dello Stato.

Chi scrive ha più volte segnalato la grave difficoltà organizzativa derivante
dall’insufficiente disponibilità di personale idoneo allo svolgimento delle attività
antincendio, pari a sole 12 unità fra i dipendenti in servizio a tempo indeterminato con
contratto idraulico-forestale.

Il problema è stato mitigato negli scorsi anni, grazie all’assunzione a tempo determinato
di ulteriori 14 unità, con le quali è stato possibile articolare l’organizzazione dell’attività
mediante la costituzione di 2 Nuclei i quali, in ragione dei riposi settimanali, garantivano
ciascuno una consistenza di 6-7 unità per turno, per 2 turni successivi con copertura
complessiva di 12 ore giornaliere.

L’insufficienza delle risorse finanziarie dedicate all’attività AIB ed i vincoli derivanti dalle
norme sul contenimento della spesa a carico delle Province (L. 190/2014), con
conseguente divieto di assunzioni a qualunque titolo, ha determinato quest’anno una
condizione di emergenza organizzativa, rendendo solo possibile l’attivazione di un’unica
squadra che, già nelle prime ore di attività, ha svolto due turni successivi.

Tale problematica è oggetto, tra l’altro, di una richiesta di incontro trasmessa dal
Presidente della Provincia a S.E. il Prefetto, al fine di porre in essere ogni possibile
azione risolutiva.

Ciò premesso, ritengo necessario segnalare ai responsabili della Sala Operativa
Unificata Permanente e del Corpo Forestale dello Stato la necessità di gestire con
oculatezza il coordinamento delle attività dei nostri dipendenti, evitando di sottoporre
l’unica squadra disponibile a ripetuti e continuati turni di lavoro, quale conseguenza di
eventuali emergenze e della scarsa consistenza generale delle forze in campo.

Ogni decisione in merito all’eventuale prolungamento dell’attività dei nostri dipendenti
dovrà essere sempre preventivamente autorizzata dal Direttore Tecnico del Servizio AIB
della Provincia, incaricato da chi scrive anche quale responsabile della sicurezza e della
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salute dei lavoratori, la cui incolumità deve essere sempre assunta come elemento
prioritario nell’organizzazione del Servizio.

In ultimo, si ricorda che, per prassi organizzativa consolidata, la nostra direzione tecnica
rimane in continuo contatto con il responsabile AIB presso codesta UOD, per concordare
turnazioni ed eventuali loro modifiche, sempre nell’intento di dare il massimo contributo
possibile alla tutela ambientale ed alla sicurezza pubblica.

Domenico Ranesi
Dirigente
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Al Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
c/o la Regione Campania
Alla Dirigente dell’UOD Foreste
c/o la Regione Campania
epc
Al Signor Presidente della Provincia di Salerno
Ai Signori Consiglieri Delegati per l’Agricoltura
Paolo Imparato
Consigliere delegato Area Sud di Salerno
Antonio Rescigno
Consigliere Delegato Area Nord di Salerno
LORO SEDE

Oggetto: Campagna AIB 2015
In merito all’imminente avvio della Campagna AIB 2015 ed all’assegnazione finanziaria
comunicata da codesta Direzione Generale con nota n. 434998 del 23 giugno scorso, si
comunica quanto segue.
Richiamando quanto già anticipato con ns. nota prot. n. 143263 del 24&06/2015,
confermiamo che l’importo di € 83.656,08 assegnato a valere su disponibilità di bilancio
regionale può coprire (come da quadro economico allegato alla nota medesima) solo 2
mesi di attività dei 12 Operai in servizio a tempo indeterminato (OTI) che lo scorso anno
sono stati avviati al Servizio, fatto salvo l’esito delle visite mediche che saranno effettuate
nel corso del mese di luglio.
L’organizzazione basata sull’attivazione di 12 unità (che, in ragione dei riposi settimanali,
corrisponde ad una sola squadra di addetti in grado di coprire un unico turno giornaliero
con 6-7 unità) risulta del tutto insufficiente a garantire livelli minimi di efficacia nella lotta
agli incendi boschivi nel territorio di competenza della Provincia di Salerno, caratterizzato,
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come è noto, da un elevato grado di rischio da incendio, sia per le caratteristiche delle
formazioni forestali esistenti che per l’alto indice di antropizzazione.
Tale problematica è stata comunicata, tra gli altri, al Prefetto di Salerno, con l’allegata
nota prot. 115539 del 19 maggio scorso.
Negli scorsi anni l’assunzione di 14 unità lavorative a tempo determinato, per il periodo di
attivazione del Servizio, ha garantito la possibilità di attivare un’ulteriore Nucleo
operativo, grazie al quale sono stati assicurati sufficienti standard di organizzazione e di
sicurezza per gli addetti.
Ciò premesso ed in ragione dell’imminente attivazione del Servizio si chiede a codesta
Direzione:
a) l’assegnazione di ulteriori risorse utili all’assunzione a tempo determinato di 14 unità
(come avvenuto negli scorsi anni) per il periodo di attivazione del servizio (n. 52 gg.
ll.): importo stimato € 70.000,00;
b) l’autorizzazione all’assunzione delle 14 unità a tempo determinato in deroga alle
vigenti norme sul contenimento della spesa a carico delle Province, in ragione
dell’ambito normativo attinente l’esercizio di funzioni delegate dalla Regione
Campania in materia di forestazione e antincendio boschivo;
c) l’autorizzazione a procedere, come avviene in altri Enti delegati all’esercizio di tali
funzioni, all’assunzione per chiamata diretta, in deroga alle norme di cui all’art. 16
della L. 56/87.
Inoltre, in merito all’assegnazione finanziaria stabilita in favore della Provincia di Salerno
per l’APQ 2012/2014 ed all’ulteriore importo assegnato per il Piano 2015, come da Vs.
nota prot. 227881 del 1° aprile scorso, si chiede:

d) di conoscere il criterio di quantificazione di tale assegnazione finanziaria in relazione
alle normativa vigente.
Certo di un tempestivo riscontro, si porgono cordiali saluti.
Domenico Ranesi
Dirigente
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