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Potenza, 03/02/2023
Al Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata

SEDE

Oggetto: Mozione finalizzata al raggiungimento delle 181 giornate lavorative di tutti i
lavoratori inseriti nella Platea Unica regionale del settore Idraulico - Forestale.

Il sottoscritto Luca Braia Presidente del Gruppo Consiliare Regionale “Italia Viva – Renew
Europe”,

PREMESSO CHE

− A seguito dell’approvazione della Legge Regionale n. 1/2017, art. 7, le attività di forestazione
pubblica è stata delegata al Consorzio di Bonifica di Basilicata ed attuate sul territorio
regionale con l’impiego della manodopera forestale afferente alle liste speciali di cui alla L.R.
10.11.1998 n. 42;

− Con l’art. 61 della Legge di stabilità regionale n. 11/2018, è stata istituita la Platea Unica dei
lavoratori del settore idraulico-forestale, composta dagli addetti provenienti dalle
graduatorie di cui alla Legge Regionale n. 42/1998 e dagli addetti ai progetti speciali Vie Blu,
IVAM, Greenriver, LSU Pollino e Riqualificazione del Verde Urbano (ex UTB);

− Con D.G.R. n. 195 del 08/04/2022, nelle more della definizione del Piano Operativo Annuale
2022, veniva affidata la progettazione e relativi indirizzi al Consorzio di Bonifica di Basilicata
per l'annualità 2022;

− Con D.G.R. n. 365 del 17/06/2022 è stato approvato il PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE
2022 (POA), in attuazione delle "Linee programmatiche del settore forestale per il decennio
2013-2022" la cui progettazione e l’esecuzione dei lavori relativi ai settori di intervento
previsti è attuato dal Consorzio di bonifica mediante l’utilizzo degli addetti forestale inseriti
nella Platea Unica dei lavoratori del settore idraulico-forestale;

VISTA
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− La Deliberazione dell’Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica n. 408 del 09/05/2022
di approvazione e la n. 812 del 25/08/2022 di rimodulazione e riapprovazione del “Progetto
generale degli interventi di forestazione 2022”, per un importo complessivo di Euro
46.306.238,20;

− La Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 21/10/2022 inerente l’approvazione del
“Primo piano stralcio esecutivo del progetto generale degli interventi di forestazione
2022”, la cui attuazione è stata finanziata con fondi provenienti dal bilancio regionale per un
importo complessivo di Euro 23.066.866,30;

− La Deliberazione della Giunta Regionale n. 695 del 21/10/2022 riguardante l’approvazione
del “Secondo piano stralcio esecutivo del progetto generale degli interventi di
forestazione 2022”, finanziato con fondi FSC per un importo complessivo di Euro
22.000.000,00;

CONSIDERATO CHE

− Negli ultimi anni, a partire dal 2018, vi è stato un decremento consistente degli operai
utilizzati nei progetti di forestazione:

a) Anno 2018 n. 3.905
b) Anno 2019 n. 3.725
c) Anno 2020 n. 3.537
d) Anno 2021 n. 3.138
e) Anno 2022 n. 2.855

Il decremento complessivo nell’ultimo quinquennio è stato di n. 1.050 operai. L’assenza di un
turnover programmato ha comportato un sensibile invecchiamento della forza lavoro per cui
si prospettano ulteriori pensionamenti nell’anno in corso.

In particolare nell’anno 2022 la Platea Unica dei lavoratori del settore idraulico-forestale
costituita da n. 2855 unità lavorative così distribuite:

● 1718 a tempo determinato – 151 giornate CAU;
● 724 a tempo determinato – 163 giornate CAU;
● 413 ex vie blu – 181 giornate CAU.

− Al tempo stesso anche la spesa complessiva di finanziamento dei progetti si è ridotta
notevolmente, infatti nell’ultimo quinquennio c’è stata una riduzione di circa 16.000.000,00
di Euro:

a) Anno 2018 € 62.570.182,44
b) Anno 2019 € 56.812.000,00
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c) Anno 2020 € 54.200.000,00
d) Anno 2021 € 49.537.270,00
e) Anno 2022 € 46.306.238,00

VISTA INOLTRE

− La DGR n. 325/2022, che individua ulteriori attività da realizzarsi nell’anno 2022 attraverso
l’utilizzo di n. 962 unità lavorative ex beneficiari del Reddito Minimo di Inserimento
fuoriusciti dalla platea della mobilità ordinaria in deroga, per le quali sono state previste
per 151 giornate CAU (126 lavorative), per l’attuazione del Progetto Tecnico dei Servizi
Agro-Ambientali Aree Produttive – annualità 2022 approvato dall’AU del Consorzio di
Bonifica con deliberazione n. 487/2022 per una spesa complessiva di Euro 14.816.724,00;

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. A porre in essere tutti gli atti utili finalizzati al raggiungimento delle 181 giornate
CAU di tutti i lavoratori inseriti nella Platea Unica dei lavoratori del settore
idraulico-forestale di cui alla L.R. n. 11/2018, nonché per tutti i lavoratori ex
beneficiari del Reddito Minimo di Inserimento fuoriusciti dalla platea della
mobilità ordinaria in deroga, utilizzati per l’attuazione del Progetto Tecnico dei
Servizi Agro-Ambientali Aree Produttive, avendo in questa fase tutti i fattori
favorevoli sia di riduzione degli addetti forestali utilizzati, che della conseguente
riduzione della spesa complessiva;

2. Si chiede, inoltre, di incaricare l’Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica di
prevedere l’incremento delle giornate lavorative (181 gg. per tutti) già a partire dalla
redazione del Progetto generale degli interventi di forestazione 2023 e del
Progetto Tecnico dei Servizi Agro-Ambientali Aree Produttive 2023.

“ITALIA VIVA – Renew Europe”
Il Presidente

Luca BRAIA ________________________
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