
      
 
 

 
 
 
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 
 

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo) 

          
 

Napoli, 29 marzo 2017 
 
         
 
 
 

Al Presidente della Giunta Regionale 
        Al Consigliere delegato Agricoltura 
 

 
 
 
Oggetto:  Risoluzione di indirizzo – ai sensi dell’art. 123 del R. I. del Consiglio Regionale in ordine 

alle problematiche degli operai idraulico-forestali in servizio presso i vivai forestali. 
 
 
 
Premesso che: 

- a seguito della richiesta degli operai idraulici-forestali operanti presso le foreste demaniali e 
i vivai della Regione Campania, sono stati convocati in audizione, in data 16 marzo 2017, 
gli stessi lavoratori, il dirigente UOD  Foreste della Giunta Regionale e i rappresentanti 
sindacali di categoria; 

- durante l’audizione sono state evidenziate forti preoccupazioni legate alle incertezze 
economiche e stipendiali dei 183 operai a tempo indeterminato operanti presso i vivai 
forestali; 

 
Tenuto conto che: 

- i suddetti lavoratori, così come dichiarato in audizione dal dr. V. Catalano, funzionario UOD  
Foreste della Giunta Regionale, afferiscono ad un capitolo di spesa della Regione Campania 
e non dipendono in alcun modo dai Fondi Europei; 

- la Giunta Regionale e il Consiglio Regionale sono impegnati nella redazione della riforma 
della forestazione sulla tutela del patrimonio boschivo della Regione Campania; 

 
Viste 

- le risultanze dell’audizione durante la quale sono state espresse unanimità di intenti sulla 
ricerca di una soluzione alla problematica in oggetto; 
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L’VIII Commissione Consiliare Permanente, riunitasi in data 29 marzo 2017, all’unanimità 
dei presenti, ha approvato la seguente Risoluzione di indirizzo, ai sensi dell’art. 123 del 
Regolamento Interno del Consiglio Regionale e pertanto 
 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 
 

- a disporre, con urgenza, come emerso dall’audizione, interventi finalizzati a dare risposte 
alle richieste dei 183 lavoratori dei vivai forestali e procedere all’assunzione degli stessi nei 
ruoli della Regione Campania; 

- a sollecitare, inoltre, il percorso già avviato, in uno con il Consiglio Regionale, nella 
redazione della riforma della forestazione, importante per la difesa e la valorizzazione 
dei nostri territori montani, definendo al più presto un piano di interventi che riorganizzi il 
settore con l’obiettivo di rendere efficiente la gestione del patrimonio forestale e vivaistico 
regionale. 

 
          IL PRESIDENTE 
         Arch. MAURIZIO PETRACCA 
 
 
 
Si allega resoconto integrale dell’audizione del 16 marzo 2017 


