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CAPOI

Aspett; generali , fasce otcupazionaUe organ izzatio ne dellavoro
Articolo 1

OUetto del Resolamento
Ggget ta de l pre se nte rego lame nto so no le re gole e i criter i da seg uire pe r la gest ic ne
del personate forestale in dotatione alia Comunit 3 Mon ta na per ta realizzazio ne ~
amminist razione dirett a del lavon delegati al ~nsi de lla loR. 11/ 96 .

l e regole e i criterl ges tiona li de l presente regolame nto so no puramente integ rativi
ste ri spetto a quan ta gia discipli nat o dal Contratto Coll ett ivo Nazio nale di Lavor o e dal
Cont ratto Integ rativo Regionale di Lavere per gil addetti ai lavon dl sist em azio ne
idrauli co-fores tal e. e sia a quanta gia st rutt urat o operativamente nelle norme della

l. R.ll/ 96. re t regolamento della Giunta Regiona le n.ll de l 6/12/2011 e nelle
indicazion i de l Decreti Dirigenziali e delle circolari della UOD Foreste de lla Regione
ca mpa nia. con cui si jmpartisconc disposizioni per reatlzzare gil interv e nt i di cui al
comma 1 ftnan natt co n risorse PSR, FSC e PAC.
La corrett a gestlcne del per sona te tcre ste te risponde sia ad evid ent! esige nze di

carattere aztendale . 0'1 nsperto de l dir itt i di clascun lavoratore, e sia agll obblighi di
Impamallta che la Comun ita Monta na deve per segui re in ogni sua a zione connessa
con I' uso dt risc rse material i e umane.

II prese nte re gola me nto risponde, pertanto, aile esfgenze di bu en a condotta
g~stionale e di traspare nza a usplcate dall'arti colo 13, comma 1, del vigente Piano
t nen nale per Ia Pre venzione de lla Corruzion e all'art icclc 13, co mma 1, in re lazio ne

aile rmsure dell'Area Cinque .
Articoto 2
La st rutt ura del personate forestale in dotazlone

La st.ruttura d.e l per sonale tore st ale in dot azlone a lia Ccmunita montana e ccs tttu lt a
da dipe nde nti con rap port o d! natu ra pnvatistica regolat c dalle norme de l CCNLdegh
addett i a i lavon di siste mazione ldrae ltcc-tc restale

~rti~~~~~:~: ~ ~~~:~~~;~~:~r:s~lali: jS~irata a liagara nzfa de lle tasce occup aztc naf

s ucce~sj v e integ ralioni e mod ifica: '~n i,~~~;~:mpania ~i .sens~

Ia Regtcn e asslcure agll Ent l De legat i.

de lta ~.R . 11/96 e
ca nto de l fmanztamenf annu ali che

concordat! con 1a UOD ccreste della Regione Campania sulla base de l ripar ti di
fina nziamento a pprov ati dalla Giunta Regionale, in ottempe ranza aile previsionl di
Bilancio riferite ana spesa ann uale e plurie nna le del comparto "Forest azione e AlB" .

Articoto 4
categorie procettuali
La progettazione degti inte Ne nti ann uali e in linea con le attivita delegate ai se nsi
de lla t .R. n. 11/96, Ie quali, in maniera dettagllata , posson o essere ricondotte alia
maggic r part e delle categorie dl jnterv ent t rlportate nel comma 2 de ll'a rt. 8 del
Regolamento n. 11 del 6dice mbre 2011 (BURC0.78/ 2011), dove la sche matizzazione
della Tabella A In ap pe ndice al regolame nto stesso fornisce ta classificazione sintetica
per categooe dl tutti i lavon delegati da svolgersi In ammin istraz ione diretta.
orle
di
Con i finan ziamenti deg tlmtervent l anraverso Ie nsorse FSC e PAC, Ie categ
o pe re che vengo no proge tta te sene le seguentl :
Ope re di messa In sjcurezze de l boschi di contettc (limit rofi ai ce ntri urban i) e
riquallficazione verde pub blico ;
sistemazioni Idraulico forestali;
stste mancne del sentieri natu ralist ici e delrantica viabillta rurale :
manutenz lone alvei;
•
mte rve nt t di ingegne ria natu raltstica .

ArtlcoloS
Struttura Tecnlca per la reallzzazione de l lavor l In amm lnistraz lone diretta
La .s tr utt~ ~a te cni~ .che ~ lncar keta de lla progettaz ione , dtrenone e rendic on tazione
~~I lavon "' ammlR.Is~ra z l.one diret ta delega ti al se nsl dena L R. 11/96 costituita da
s:nde ntl pubbl lCI ~n pranta organka de ll'Ente asse gnatl a l Setto re Tecn ko e a l
ore program mano ne e Finanze.

e

La st rutt ~ ra tecntca dl cui at ~re c ed ente comma, cosl costit uita, ha fat to ve mr men
necesslt a che esse tosse isnt urta at se nsl dell'a rt. 3 de lla l R 11/96 d d
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I altro cne non "
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, an 0 attc. tra
in

dotaz~ne a Il'Ente :UQ:~:f~C0heep:: 5SK>na
r~sulta.no
l I necessene
prese~tiprevtste
'". gil addetti forestall
dallo stessc art 3

O iri~ente

del Sett c re Tecruco, suna base de lle ris
. . .
II
orga nu za annual ment e II ca ncc di lavoro
orse a sseg n~te con IIPEG ope rat rvo,
rend.lcont azlone de i tavort in amm in j ~traz io:r '; proget.t azlon e, la du ezlone e la
specitlche , if perso nate mse rtto neJSeN .. "
d. retta coinvofge ndo, co n ma nsioni
IZIO Ge stlone te cmca LR.ll/96 e protezione
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poter diffe renziare i cornpit! secondo soglie funzionali . Clo induce ad organizzare i/
lavor o per squadre , II cui numero dl compon enti varia bile ed st frnat o nella sua
efficacia in sede di proge ttazlone degll Interventt.

e

e

Di norma , come da CIRL, iI numerc del componenti di una squadra non pub essere
infer iore a 7 unita .

II numero dei compo nent! di ciascuna squadra e i componenti stes sl, in particclare,
vengono fissati all'inizio dell'anno con un do cumento fo rmale fl rmato dal Dirigente
de l Sett ore Tecmco , te nendo conto dei dat i progettuel i per comune e per ca ntle- e .
nonche delle prop oste motiva te da parte della di rezicne de! lavor t. Ragion l partlcolari
e transltorte, da motjve rsl adeguatamente , possono Indurre la formazione di squadre
composte anche da un numero di oper e! tnferlor e a 7.

II numero de l componenti dl ciascuna squadra e i comp onentJ ste ss! possono essere
moduicatt durante I' anno con un documento firmato dal Dirigente del Settore
tecerco . sulla base d i sopraggiunte esigenze 0 cambtamentt che si rendo no indiff eribili
ed urge nt! avanzati della Dtrezlone dei lavon

Articol o8
Organ lzzazlone dell'orar lo settl manale d llavoro

e

L'artlcolc 9 del CCNL di compar to stabili sce che " t'orartc di lavoro
di 39 are
settimanali di norma dist rtbuito su cinque giorru". Questa Ent e ha accolto t ale seeIta
e dlstrlbu tsce, giuste intese slndacalt, I'ora rio dl lavoro del propri dipen denti foresta ll
su cinque giorn i sett imanali In cui ognl gio rno vengonc effettuate, da ciascun
dipendente, n. 7,80 ore di servlrlo lavoretfvo .
t ' ertl cotazlone dell'orario settim anale dt lavo ro, per eslgerue operatve, di contebhlta
dl cantie re, 0 per ragionl di carartere f tnanzlario e prevtdenztale, pub essere cambia to
e distr ibuit o su sel giorni se tt fma nalt. Tale cambiam ento deve essere motivate e
concordato con Ie orgen lzzazlo nl slndacali.

Artlcolo9

Attrezza tura e automezzi
Per fa buena produttivit a di ctascuo operaio e consegneto ad esse l' attr ezzo di tavc rc
rit enut o piu tdonec aile mansioni che gli vengcno aff'date.
Alcune t i~Olog ie dl ' ~ voro possono essere portate a termine con specifici mezz! 0
auto~e zz l ~e santi , I quali vengono consegnati al stngolo ope ralc oppure alia
cotaztona dl una squadra per II t ramite del capo squadra.

,

distanza t ra la loro residenza e 131 sede dell 'Ente .
" indenni,ta ~i traspo~o calcolata sU~:sse con: a) I'assunzione in carico, previa scheda
Le mans'om Iorc affldate sana con
d ' rare ' b) 131 m anut enzione e l'uso
di

co~segna, de\le a ttre zz a t ~ r e ~ ~e~~~:t~~e:tir::'ipar~zio ne di impia nti all'interno

au to(lzz~to del pa rc~om:;: l:;;i~it: di gestione della f orest azione, della prot,ezione
~~ll: ~ed:1~:~~~ Antincen dio Boschivo; d) la gestio~e de! mez.zi se~oventl per 131
loro att ribuzione al cant ieri e per 131 presa in ccnsegna In case dl npafinLOne.
le proced ure di acquisto del pezzl dl ricambio dell'autofficina sono afflda te 31 1Serviz;o
"Gestione Amm inist rativa l.R .11/96"

Artic:olo 11
Sala Radio e Centralino
Nella Sede della (omunit a Mo ntana e attivc I'uf ficio "Sala Radio. Cent ralino" ,
adeguatam ente att rezzato con te apparecchtat ure necessarie a garanti re le
oomunic.azion i con t'esterno .

Ie co municaaloni con l' este rno assicurano:
a) Ccntatt! t elefonici (nume ro verde e numero fisso Telecom ) dall' esterno verso
131 Sede per cc munlcazlon l da parte del clttadini attin enti le funzloni istituzlonall
dell' Ente tra cui I'antincendio boschivo 131 protezicne civile;
b) Contatti, vi a radio e vi a t elefono . dall'interno verso Ie squad re dislocate sui
ter rttc rlo cc mpren sortale e 131 Direzione l avor i per essicura re le verltlche
gfc matrere sulle presenze e per far pervenir e le dispcsizioni operative che II
settore Tecnico ritlen e dover diramar e verso gil c perai, i capo squadra e gli
assistent i di cant iere;
c) Ccnt at ti, via radi o e via telefono, da part e delle squadre dislocate sui ter rttori c
per t ut t e Ie com un icazioni operative che devono essere trasrnesse durante il
servhic AlB e per alt re ragtonl di caratte re aziendale.
II personale fo rest ale adibito 311 fun zionamen t o della Salaradlo-Cent rallno e assegnato
con provve oime nto annuale , adeguatament e motivate, da parte del Dfrigente del
Setto re t ecnrco. eventualme nte int egrat e con nuove dispcsiz lont del medesimo per iI
periodo del servizlo AlB.
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·
.
nominato un capo squadra cg nt
Net ri~etto del CIRl,.S.I~t abl1isce C h e'd~~;::t:r:i v: anetale rapport o sulla base ~e lla
7 lavorator l. E possjbne tuttav ~
t sonc state costit uite al se nst de l
composizione delle squadre, COSl come ques e
precedent e articolo 7.
.
. .
.
ma di (IRL per il periodo di incarico n cope rto.
~~~~::~~:~:rta~~~~:~I~ti~'i~;~~n tra tt ual e' nazionale conglobato dl livello e del
satano mtegrativo regionale.
Arttcolo 14

Assistente di cantiere

L'Assistente di cantiere svolge mansionl connesse con il raccor.do ~pera tivo tea la
Oirezlone del Iavori e Ie attfvita di uno 0 piiJcantier l attivi sui te mtono.
te mansion i delrassisten te di cantie re consistono nel:
a) nportare in mamera adeguata le precise disposizioni de lla D.L ai c~po s~uad ra
aHinche questi pcssano crgamzzare ade guat ament e il loro lavoro go m allerc e
sett imanale;
b) tars! diretti port atori di indicazioni risotuttve per organizzare il Iavoro sui cantieri,
ren de ndosl parte at twa dei fatt ori produtt ivi di progetto;
c) rttenre dati e raccogliere ele ment!utilidai cantieri da riportare alia D.L, garantendo
anche forme di controllo per far rtspettare te mpi e modi inerentll'orga nill azione del
lavoro.
le manstc nt att ribuite agli Assisten tl di cantiere gene rano prestazioni lavo ratfve the
incidcn c dlrettarn ente sulla produt tivita del lavoro sui canne r! ed esse vanno
contabuuz ete nelle voct dl progetto "Imper to Lever t".
l e mansioni dt Asststente di Canttere se ne att ribuite, can provvedimento del Oirigente
del Setto re Tecmco, a dipendenti rTI inquadrati al 4- uveuc. come da esplkito
riferiment o del profiti protes stonalt riport ati per ta le livelto nel C( Nl di comparto.
Gil Asslstentl di (ant iere, in caso di provvisorta mancanza di aut omezz! dell'Ente ,
possc no esse re auto rizzati a spostarsi tra I canne r! di competen za enche con mezzo
proprio. In tal case, ad essi va riconosciuta l'Indennita di trasport o in relezlone aile
effettive dis tanze c o pe rt e.
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mans \on ~

Solo t empora neament e, per ragio ni speciftc he, ,'Ill puc essere adibito a
inf erio ri, co nservandc comunque, a norm a del secondo com ma dell' art. 8 del CCNL, I
dl ritti e i1t raUamen to econo mico del\a categorta cui appartie ne

Articolo 17

Preslaz ionllavorative dell'Oro

e

L'operal a tempo deter mina to, come da CCNL, tenu to ad assicurare le proprie
o
prest azioni lavora t fve svolgendo le mansion i th e gli vango no affid at e net rtspett o del
proprio Hvellc di inquad ramento, tenendo conto del profil o prafe ssion ale ad egf
attribuito form alm ent e.

t e mansioni afftdate dal Direttore del Lavon a d ascuno ope raio. perta nto, tengo no
conto del suo pro filo proiessionele , rna, in case di nec ess tta lavor at lva. Ie prest azion i
ad egf rtchteste potran no esse re deli neate can maggior e elasti clta e fun gibili ta con
affi dam enta di comp iti da tndlvid uare comunque alj'In t emo di quant o ri po rt ato nella
declarato ria del IIvell a d! apparte nenza dell'operaic stesso. senza preten der e 0
aff idargli prest azion i di hvelto inferiore 0 superior e.

te declaratori e dei livelli cui far rif erimento sene qu eUe di cui all'art. 49 del CCNL di
ccm parto.
t e pr esta zioni Iavoratlv e dell'cperalo a t em po determinate po ssono essere richieste,

In case di ne cesstt a o rgaruzzativa , anche in un t er rit ori o comun ale che non sia qu ello
di residenza dell'cperatc stesso.
~o 10 te m por aneam ent e, per ragioni specific he, l'OTD puc essere adiblto a men sionl

I ~f~ri.or i : conserva ndo comunq ue, a nor m a del secondo com ma dell'art . 8 del CCNl, i

dlrittl e IItrattamento economico della cat egoria cui appartiene

Articolo 18
Attivazione CISOA
Quando non vi sono Ie con dlzlo nl minime alia svolgim ento delle att ivtt a lavoratlv e per
~ use mete~eolog ich~ 0 .per Im~ra t lc a ~iIIt a del cantler e connesse a precede nt ! cause
etereologlche, ta Direzion e del lavon 10 stabtlisce e dispone l'attivazione della Cas
(CISOA).
sa

'nteB"~.lIonc S~ I~"; ale

le proced ure e i tem pi con cui stab tu I' . .
..
sono, essenzialmen t e, quelli norma ti I~~I ~I~~v:~on~ e .1 rlCono sc i~ ento della CISOA
t ali procedure, comu nque sono ind' lduat l
all INPS. , soggetn da coinvo lgere in
,
lVl uat t att raver so Ie dispos'zion l che in me rito la
15

Artico'o20
Reperlbilita
" ". .
to er arantire la funziona lita degli interventi
t't stltutc della ~epe nb 'hta 'Ilene ::~~~: ; la ~otta agli mcendi bcschlvi. per .a~g ina re
a cui la Comunlta Monta~a ~ ch
P ff la aile attiv ita di pro tezione clviie.
gli effettl di eve nt! calarmtc st e per da re e c ec
·b"lita st richia ma no Ie norme del CCNl e in
, aile quali potr an no aggiunge rsi Ie
Per la disclplina dell' ist~tuto della re~~~~ 1
2009
esse re sott oscritt e ca n te RSA.

~::~~~~~:el n~~:~l~ h:~ : ~a;~r~:, :~~ran no

Artlco'o 21
Laver! disagiatl
I lavori disa giati sa na i lavori noctvr, i laver ! in acqua e i lave d pesant i cosi come
rtchiarnatl neg'! a rtt . 6, 7 e 8 del CIRl2002, com e integ ratl dall'a rt. 10 de l C1Rl2009.
Per de tt l lavon, si applica di norm a I'istituto della rot azione e de lla sog ha ora ria co me
san clta ne gli artlcoll C1Rl di cui al co mma precedente-

Artlcolo 22
Permessl straordinarl e ordlnarl
I per messi straordina rl cbe giustificano Ie assenze dal servlaic ma nt enend one la
rela tive ret rtbuzlone se ne que lli fissatl dalt'ar t. 38 del CCNl pe r gli Ill, e qu elll fissati
dall'art . 51 del CCNl per gli Oll. A tali perme ssl, si agglungono, per tutti i lavor at c rt a
tem po indeterminato, quelf prev lstl dagli a rtt . 17 e 18 del CCNl, riferiti a! cc ngedo
matr imonla le e a l diritto atlc studio .
Per i pe rme ssi straord ina ri, a caratte re integ rativo anche pe r gil Ol D, s! aocuca l'art .
7 de l CIRl 2009 .
Per te essen ee dl ore a frazloni di esse dal servlzlc. e posslblle ot tenere perme ssl
ord inari pre ven tivame nte autori zzati dalla Dl. Tali asse nze te mpor anee devono
esse re annotate sui rep pcrt c glorna liero e compu ta te per II loro recupero ora rio in
altra data, op pure pe r la decurtazio ne della re lativa paga da effet tu are ne l mese in cui
te .1Ssc nzc sono sta te Iatre 0 in un mese scccess tvo.
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del Settore per il parere sulle va riazioni di livello da questo dov uto ai sensl de tl'art . 3,
comma 5, lettera d), del C1Rl 2006-2009, rinnovat o in data 08.07 .2009; b) a\l'UOD
sc reste della Regione per te proprie valuta zioni di confor mita e sostenibil ita del cost!
rtspetto al riparto annuale della Regione , evita ndo quindi cne r! aggtuntivi di spesa
prlvt dl cope rtura .
Dope l'app rovazlone del DFP, che giustifica l' ut ilizza zion e di nuovl livelli profess ional!
di eperai, e semprec he non vi stano stati vet! regional! alia vartaztone dei livelli,

po tr anno essere app rovatt dalla Giunta Esecutiva anche i proget ti esecutivl di
fores tazione che ne prevedanc l'inserimento con i relat ivi cost i aggiuntivi.
II Dlrigen te del Settore 'recntco, dopa I'approvazione del progetto esecutivo di
forestazione che prevede nuovi livelli professionali, ootra attiva re Ie procedure pe r
do tare I'Ente det nuovi livelli.
Artlcolo 25
Attivita formativa dei d ipendenti

L'att iv i~a formativa e l'aggior namento pro fessionale de l personate forestale sono
favo ritl dalla Ccmunlta Mo nt ana nelle for me individuate dal CIRL
ri~ualif ica zio~~ pro fessiona le ed opera ttva del dipendenti forestall, da sostenere
co~ morse .speclflche assegnate dalla Regione, ovvero con previsioni di spesa Inserite
~e l progetn ,a p p rov~t.i de tl'Ente , e finaliu at a ad affrontare con maggiore competenza

La

s::~:~::~~;~~t::egh Interve nt i da realizzare, co n particola re riferimen to anc he aile
attlvdita.di p re~e~zio ne e speg nimen to incendi boschivi e d attivrta cc nn esse:
pro unone di blomasse forestall:
•
tecntc he dt tnge gne rta na tu ra listj~ ·
sicu rezza ed info rtunis tica sU llavo r~'
:~t~:~t~~~:s.teg no a lia ftutnone tu ri~tico .d ida tt ica de l patri monio natu ra list ico

Articolo 26
Se lez lone a pert a per redutamento dip endenti dest inat i
a nuov e man sion i sup er iori
In, presenza di un DFP regota rrnente rece ito n .
,
GIunta rsecotva. i/ tx rfgente del S tt
p
.e. progetti esec utivi a pprova t i dalla
e ore tecnico dov ra atttvare Ie procedu re pe r
19

mansion i supe non che gli erano st ate aff ldate . A conclu s~o ne dei Quarant a g iO r ~;. di
servlztc di scontinu o netle mansion i supenc ri. \'OTI verra Inqu~drato con. spect tea
determi nazione del Dirigent e del Setto re Tecnico nell a qua\,fi ca supeno.re, ~on
rtccnosciment o degf aum enti stipendiali a decor rere dal primo glom e i n CUI eglt ha
tavorato nella mansfone supenore, trann e nei giorni in cui IIi sono state delle
int er ruzioni certifica te dalla DL

Articolo28
Passauio allivello contrattuale superiore: ITI
l 'llI acqutslsce, a norma del 4- comma dell'art. 8 del CCNl, il dlrlttc alia qualifica
supeno re _ con conseguenziale aum ent o del t r att amento economko secondo i valor !
cont rat t uali vige r ul nel moment a dell a matu razio ne del diritto - dope aver svolto, con
caratt ere contin uetlv o. Ie mansioni pro prle dl dett a quallfica . per almeno 2 mesi
tavor ativl nell' anno sol are, anche non consecuuvi.
l ' llI seleztcnat o, destinatar io di ordini di servizto per svolge re mansioni superiorl nelle
procedu re attiv ate a! senst del precedent e art . 25, dOllra rendere prestazione
lavoratlva con manslcni superlori in maniera contt nuativ a per 50 giorni. Dopo t ale
period o dt tavoro , dovra essere acquisit a una relazione del Diret t c re del Lavor l sulle
attivit a da quest i svotte per vertucere, in base all'es perlenza da egli matu rata nei 50
gtomt , Ie sue capacit a lavoretive nelle mansioni superion. Sela relazione del Dlrett ore
dei Lavon e poslt tva, I' ITI potr a r iprendere iI servizto con la mansiom super io rl che gli
erano state affidat e, con specifi co ordine di servhlo a firma congiunta del D.L e del
Dirigent e del Sett ore Tecnico. A conclusione del 60 giorni di servlr !o dlscontlnuo nelle
mansion i superlor i, l'ITlllerra inqu adrato con specifica det ermin azione del Dingente
del Settore Tecntco nella qualif ica superiore , con riconoscimento degli aument i
snpe ndtah a decorr ere dal pnm o giorno in cui egli ha Ievor etc nella mansione
super lo re. trann e nel gio rni in cui III sono stat e delle int erruzlcni certif icate dalla DL

Articolo29
Dlsclplina delle nuove assunzionl
II comma 4bis deft'artkolo 30 dell a L R. 11/ 96 , int rodotto dal comma 143 de ll' art . 1

~oerJ~~t;i:" n.5/2013 , ha conf er mato il diviet o dl nuove assunzioni di personale

~etl~~~~:::O~e l pe rs on~l e .c o l ~~c a to j ~ pension e 0 q U ies~en za potr a essere, a norma
d' I ,.
om.ma 4~ I.s d . curm nanzj, rego/at o in sede d, cont rattazt o ne cnu, oppure
ISC p mat e da dlSposlllonf della Giunta Regionale .
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nominato dall'Ente . AI RUP spert ano i compit i fissati dalla normative e In particcle re
quelf di cui aWarl. 2 del citato OOR n. 124/2015.
Laresponsablhta tecruca della realizzazione de i lavori spetta alia Direzione de l lavori,
la quaIe cco rdtnera l'Implego delle rtscrse fisiche [att rezzature e parco macchine)
l'uso delle risorse umane {component! delruff tdc di dlrericne lavorl, assiste nti di
cantie n, capo squadra, ecc.) per esegvire compiutam ente gli Interventt progettati ed
even tualmente assesta ti e/o varlati in corso d'cpera.
La direzione Laver!utilizzera tutti gli st rumenti necessan per att uare La registrazione
delr avanzemento lavori Igtc male dei lavon, regtstrc delle forn iture di ben l e servizi,
avanzament o procedurele della spesa , rapporti gjomalterl, ecc.I, al fine di procedere
nella cont abiuta de l lavon per la stes ura dei SAL e del saldo finale connesso con II
certificeto di regolare esecu zione de i lavon .

Artfcol0 32

Impegno , llquidazione e pagamento delle spese
L'avanzamento procedurale della spesa e aceompagnato dall'adozione delle
determinazioni di impegno e liquidazione che il RUP and r:' ad adottare durante la
reahzzanone delle opere per la Iegittimazione ammimstrativa e contab ile della spesa
in corso dt matu rer tcne rientrante nei quadr i eccno mki di progetto e evanan della
Direzione dei lavon,
l e determ inazfcnl del RUP avrannc , da parte del Settore Finanze, i dovutl riscontn
contabili prevtstl dalla norma tive in vigore in materia di bitanci e finanza pubbllca.
II pagamento delle spese legltttmate avverra a seguito della pubblfcaztone de lle
deter minazioni di IIquidazione, Ie qua li verranno paste in essere e perfezionate solo
in presenza delle risorse de l relative progetto e sempreche Ie stesse siano state
mate rialmente accred itate nelle casse de ll'Ente.

Articolo33

Retribuzlonl e oneri contributivi per i dipendentl forestail
AI pe.rs~na le. fores tale In dotazione, utiluzato per la reaflzzazfone deglJ lnte rvent t in
a mmlnlstrltliOne dlfetta . sce n e te retribuzione secondo Ivalori flssat t dar CCNL
Per ~ l sUdd~tto pers:ona./e., l'Ente dovra garentlre anche if pagame nto degli oneri

~~:~I~:~l~~r~t~~~nttlbutJVl a proprio cartcc seco ndo i valori tlssatl da l/a normativa e
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Articolo 36
Norma transitorla
11 fo rma Ie rlconosciment o di qualifica per mansloni supetion, confe rit e ella data di
approvaztone de l presente regolament o, discip linato dalJavigente normativa di cui
al Contratto Colfettivo Nazionale di t avoro del compart o agrtcolo -forestale .

e

Al f ormate nccnosctmentc dl cui sopra, provvede t empestiv ament e il Dirigente del
Settore Tecnlco che, nell'ambtto dei propr i poter i gesttcnali, assumera i
provved imen tl idonei ad evltare posslblfl contenziosl ed aggravi di spese.

Art lcolo37
Normefinali
II presente regolamento viene eppllcat o a decorrere della sua data di apprcvazione
con delibera di Giunta Esecutiva, che ne dispo ne anche la pubblicazlone suI sit e WEB
istttu ztc nale detl'Eme, nella sezione Trasparenza, sottcsezlone Atti Generali, dove \II
re stere sino a quando non sara revocato 0 mod ifica to .
Per quant o non previsto nel presente regolamento , st rimanda al rispetto di quantc
prevtsto e discipli nato in mate ria di attivita di for estaztone, bonlfka mo ntana e AlB
dalle leggi RegionalJ di ccmpar to, dalle disposjzioni della Giunta Regiona le e sue
struttu re, nc ncbe dai ceN L di comparto e dai CIRl.
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