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proposta di accordo considerazioni preliminari

Il presente accordo ha validità annuale e nello specifico è valido per l’anno 2020. L'accordo
raggiunto costituisce il risultato della unanime condivisione delle finalità istituzionali, perseguibili
attraverso l'applicazione dell’istituto contrattuale della turnazione.

Il  Corpo forestale  della  Regione siciliana,  attesa la  peculiarità  delle  attribuzioni  e  delle
funzioni derivanti da leggi,  ha l'onere di  assicurare la continuità dei servizi istituzionali,  in quei
contesti funzionali il cui personale è impiegato, primariamente:
a) nello svolgimento delle attività di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza per vigilare, prevenire

e reprimere i reati effettuati contro il patrimonio ambientale e naturale regionale;
b) nello svolgimento delle attività di salvaguardia del patrimonio boschivo dagli incendi;
c) nello svolgimento delle attività di protezione civile.

E' prevedibile il ricorso a tale istituto in quegli Uffici, siano essi Centrali che Periferici, in cui
si ravvisi la necessità di garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e qualora
non sia possibile utilizzare altri istituti contrattuali.

Per  le  finalità  correlate,  quindi,  al  miglioramento  della  presenza  sul  territorio  e  per
l'ottimizzazione dei servizi tecnico-amministrativi del Comando del Corpo Forestale, è determinata
la necessità del ricorso alla turnazione, quale strumento - sebbene non unico - da utilizzare per
garantire la massima copertura dell'orario di servizio giornaliero e mensile (art.28 comma 1).

Il  quadro normativo  a cui  si  fa  riferimento è il  vigente CCRL 2016/2018 comparto non
dirigenziale e precisamente gli art. 27 e 28 e le deroghe che verranno stabilite con le OO. SS. con
il presente accordo.

Prima di procedere alla esplicitazione dei criteri applicativi della norma, tenuto conto delle
esigenze di pianificazione delle attività del Dipartimento e della razionalizzazione della spesa, le
parti  convengono  di  individuare  quali  uffici,  di  norma,  sono  chiamati  ad  espletare  servizi  in
turnazione.

Art. 1
Strutture in turnazione

Si definiscono di seguito, tenuto conto delle esigenze di pianificazione orarie delle attività
del  Dipartimento,  gli  uffici  che  di  norma,  possono  essere  chiamati  ad  espletare  servizi  in
turnazione.

- Uffici Centrale;
- Ispettorati Ripartimentali;
- Nuclei Operativi Regionali;
- Sala Operativa Regionale;
- Centri Operativi Provinciali;
- Distaccamenti forestali;
- Nuclei Operativi provinciali.

Art. 2
Ambiti professionali

Gli ambiti professionali nei quali iI personale possa o debba essere impiegato, in regime di
turnazione, per assicurare - mediante la copertura massima dell'orario di servizio - lo svolgimento
dell'attività istituzionale, sono definiti dalla peculiare funzione di ogni singola struttura sia essa un
ufficio operativo ovvero tecnico-amministrativi.

Pertanto,  si  concorda,  di  autorizzare  tutte  quelle  professionalità  che,  di  norma,  sono
deputate al servizio in parola. 

Art. 3

2



Orario di servizio in Turnazione

Preliminarmente  si  stabilisce  che  il  dipendente  per  accedere  alla  corresponsione  della
indennità di  turnazione,  dovrà effettuare mensilmente un minimo di  otto servizi,  di  cui  almeno
quattro devono essere effettuati in turni diversi da quello mattutino (06,00 – 14,00).

Si  concorda  la  seguente  modulazione  dell'orario  di  servizio  nelle  tre
fasce orarie canoniche:

turno mattutino............................................................................dalle ore 06,00      alle ore 14,00;
turno pomeridiano.......................................................................dalle ore 14,00      alle ore 22,00;
turno notturno..............................................................................dalle ore 22,00      alle ore 06,00.

Ai  fini  della  conseguenziale  erogazione  delle  indennità  previste  dal  vigente  CCRL  Si
prevede quanto segue:

a) viene considerato "turno pomeridiano", il servizio che per i 2/3 della sua durata, è effettuato
nella fascia oraria compresa fra le ore 14,00 e le ore 22,00 (turno pomeridiano);

b) viene considerato "turno notturno", il servizio che viene espletato, almeno 'per il 50% della
sua durata, nella fascia oraria compresa fra le ore 22,00 e le ore 06,00 (turno notturno).

            L'adozione del sistema di turnazione suddetto può prevedere, ove necessiti, una parziale
sovrapposizione del personale per il tempo limitato alle consegne.

Art. 4
Turnazione nei giorni festivi

L'attuazione  del  suddetto  piano  risolve,  in  parte,  la  gravissima  carenza  di  personale
sopravvenuta a seguito del collocamento in quiescenza dei dipendenti.

La suddetta carenza ha imposto al personale in servizio di dovere, al fine di garantire il
mantenimento  della  vigilanza,  superare  il  limite  di  1/3 dei  turni  di  lavoro  di  cui  all'articolo  28,
comma 2 lett. d) del CCRL vigente, comparto non dirigenziale ed in particolare nell'anno in corso,
questo limite potrà essere superato.

Conseguentemente l'Amministrazione ritiene di concordare con le OO.SS. il superamento, 
se su base volontaria, di quanto previsto dall'articolo 28, comma 2 lett. d) del vigente CCRL ovvero
del 1/3 dei festivi effettuati, per l'anno in corso, sino al raggiungimento dell’90% del totale, nonché 
con il consequenziale superamento degli otto turni notturni effettuabili nel mese, determinatosi 
anche per effetto della Campagna A.I.B..

Si concorda che detto limite ha valenza contrattuale anche per gli Uffici periferici.
Resta inteso che il personale turnista ha diritto alle indennità di cui all'art. 28 del CCRL

vigente.
Art. 5

Carenze organiche e turnazione comprensoriale
Premesso  che  la  turnazione  è  un  avvicendamento  nel  servizio  nell'arco  di  un  orario

giornaliero  di  diverse  unità  di  personale, stante  l'ormai  cronicizzata  carenza  specialmente  nei
distaccamenti con ridotta dotazione organica è quanto mai complesso organizzare il servizio in
turnazione. Pertanto, in caso di difficoltà nell'organizzazione dei turni, questi ultimi potranno essere
organizzati su base comprensoriale ricorrendo al personale appartenente a distaccamenti limitrofi
o  a sedi  distanti  meno di  50 km,  da impiegare con l'organizzazione operativa degli  Ispettorati
Ripartimentali competenti per territorio tramite i propri C.O.P. 

Art. 6
Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito  dal  presente accordo si  richiama integralmente
quanto  previsto  dall'Art.28  del  vigente  CCRL comparto  non  dirigenziale.  Il  presente  accordo
annulla e sostituisce precedenti accordi sottoscritti in sede centrale o periferica al Comando del
Corpo forestale per l’anno 2020.

Il presente accordo si compone di numero quattro pagine
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PALERMO, 24 novembre 2020

La delegazione di parte pubblica:                                       

           Il Dirigente Generale
              Giovanni Salerno

Le Organizzazioni Sindacali:

CGIL __________________ __________________

CISL __________________ __________________

UIL __________________ __________________

COBAS-CODIR  ___________________ __________________

SADIRS __________________ __________________

UGL __________________ __________________

SIAD __________________  __________________
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