
DECRETO DELL’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
CAMPANIA

-  n.  538  del  9 ottobre 2006

FORESTE, CACCIA E PESCA - L.R. 11/96, art. 30, comma 2. Istituzione Osservatorio regionale del set-
tore ex art. 2 del C.I.R.L. 2002-2005 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agra-
ria e disciplina modalita’ di funzionamento.

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate:

- di istituire l’Osservatorio regionale del settore, ai sensi dell’art. 2 del C.I.R.L. 2002-2005 per gli addetti ai
lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, sottoscritto dalle Parti a norma dell’art. 30, comma
2, della L.R. 11/96, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 685 dell’1/06/06;

- di costituire l’Osservatorio regionale, come indicato nel citato art. 2 del C.I.R.L., che risulta così composto
sulla base delle rispettive designazioni acquisite agli atti della Segreteria Particolare dell’Assessore all’Agricol-
tura e alle Attività Produttive e della Segreteria dell’Osservatorio:

• Presidente Aniello Troiano, delegato dell’Assessore;

• Componenti: per la FAI CISL Colarusso Carlo e Di Iorio Mario; per la FLAI CGIL Brancaccio Giusep-
pe e Roviello Giuseppe; per la UILA UIL Rivetti Gaetano e Forte Giacomoantonio; per l’UNCEM Regionale
Vincenzo Luciano, Giuseppe Solimine e Donato Cufari; per l’UPI Regionale De Mare Gennaro; per la Regio-
ne Campania Grassi Gennaro e Poziello Antonio;

•Segretario Flora D’Aprano, funzionario del Settore Foreste, Caccia e Pesca.

- di stabilire che le materie e i compiti di competenza dell’Osservatorio sono quelli indicati nell’art. 3 del
C.C.N.L., nonché i seguenti:

a) esaminare e comporre, entro 30 giorni dalla segnalazione di una delle parti, le controversie collettive in-
sorte per l’applicazione o l’interpretazione di norme di legge in materia di lavoro, ovvero in sede di interpreta-
zione e applicazione del CCNL e del vigente CIRL, attraverso meccanismi di conciliazione volontaria e di
composizione arbitrale;

b) porsi, su richiesta delle parti interessate, come organismo di seconda istanza per la conciliazione volon-
taria e la composizione arbitrale di controversie individuali,

c) modificare e individuare nuove qualifiche di mestiere o profili in relazione alle esigenze, su proposta for-
mulata individualmente dalle parti sindacali firmatarie del CIRL ovvero dalle parti datoriale;

d) esaminare ed eventualmente proporre all’approvazione della Giunta Regionale le proposte di nuove
assunzioni presentate dalle parti datoriale nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con le ri-
sorse finanziarie recate annualmente dal bilancio regionale;

e) esaminare ed approvare i progetti di formazione, i progetti obiettivo nonché le proposte di variazione di
livello presentati dalle parti datoriale nel rispetto della normativa vigente.

- di disciplinare il funzionamento dell’Osservatorio secondo le seguenti modalità:

* le sedute vengono convocate, di norma, una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta lo richiedano almeno
due componenti dell’Osservatorio;

* possono essere sottoposte alla Decisione dell’Osservatorio le istanze presentate dal Legale Rappresen-
tante degli Enti delegati, dei Dirigenti pro tempore dei Settori Forestali Decentrati e dei rappresentanti delle
OO.SS. territoriali per il tramite delle rispettive Segreterie Provinciali;

* le richieste vanno indirizzate al Presidente dell’Osservatorio e protocollate dalla Segreteria Particolare
dell’Assessore e registrate, in ordine cronologico, in apposito registro a cura del Segretario;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 49 DEL 30 OTTOBRE 2006



* al Presidente è attribuita la competenza di decidere gli argomenti da inserire all’Ordine del Giorno e le
pratiche da trattare nelle sedute successive, affidando l’istruttoria delle stesse a funzionari competenti designati
dai Dirigenti pro tempore dei Settori Foreste, Caccia e Pesca, ORMEL e Consulenza Legale e Documentazione
ed inseriti in apposito elenco al quale il Presidente attingerà per l’individuazione del funzionario da incaricare;

* per ogni singola pratica il funzionario relatore competente redige una circostanziata relazione;

* l’Osservatorio, sentito l’estensore della relazione, si esprime a maggioranza mediante l’adozione di De-
cisioni, che vengono trasmesse formalmente al richiedente e ad altri soggetti eventualmente interessati, non-
ché riportate in apposito registro a cura del Segretario;

- di inviare il presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza:

* ai Settori Foreste, Caccia e Pesca, ORMEL e Consulenza Legale e Documentazione;

* al B.U.R.C.;

* alla Segreteria di Giunta - Servizio 04.

9 ottobre 2006
Andrea Cozzolino
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