
 

 

 
 Benevento, 23 marzo 2022 
 
 

 
Preg.mo On. Vincenzo DE LUCA 

Presidente della Regione Campania 
SEDE 

 
 

Preg.mo On. Nicola CAPUTO 
Assessore all’Agricoltura 

Regione Campania 
SEDE 

 
 
 
 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
“Problematiche dei lavoratori idraulico - forestali della Regione Campania” 

 

 

 

Il sottoscritto Erasmo MORTARUOLO, nella sua qualità di Consigliere regionale, 

 

premesso che 

 

• In data 19 gennaio, l’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, con una nota stampa dava 

comunicazione sulla prima seduta del Tavolo di Forestazione presso gli uffici dell'isola A6 del Centro 

Direzionale di Napoli, incentrata sulla stabilizzazione dei lavoratori idraulico-forestali a tempo 

determinato; 

• Sempre nella nota si legge che “il Tavolo operativo - che è stato recentemente istituito su proposta 

dell'Assessore Caputo e del Presidente VIII Commissione Borrelli, e che comprende membri degli Enti 

Locali presso cui sono incardinati gli OTD idraulico-forestali e rappresentanti delle principali sigle 

sindacali regionali - ha preso in esame il documento tecnico elaborato dagli uffici della DG Politiche 

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0004788/i del 23/03/2022 13.56 Registrato da: DGLEGIS Direzione Generale Attivita' Legislativa

*23/03/2022 13.56-20220004788* Attività Ispettiva 
Reg. gen. n. 407
/1/XI Legislatura



 

 

Agricole, recante il numero complessivo dei lavoratori precari in servizio e l'analisi dei dati finanziari 

del comparto, individuando un possibile percorso per la stabilizzazione dei lavoratori precari nel 

quadro della contrattazione collettiva nazionale”. 

 

 

considerato che 

 

• Si tratta di una questione annosa, che merita la giusta attenzione per un settore strategico della nostra 

agricoltura; 

• Nella succitata nota l’Assessore affermava: "Con spirito di condivisione ho avanzato una proposta 

per la futura stabilizzazione dei lavoratori precari del settore forestale […] oggi è possibile affrontare 

in maniera concreta anche grazie alle opportunità offerte dal nuovo CCNL per gli addetti idraulico-

forestali, approvato nelle scorse settimane. Ho ritenuto necessario ed utile riunire insieme tutti gli 

attori coinvolti, dai sindacati agli enti delegati, per esaminare i vari profili della questione e tracciare 

una strada comune”. 

 

 

rilevato che 
 

• In una pubblica dichiarazione del 21 marzo 2022, il Presidente De Luca evidenziava che la 

stabilizzazione degli idraulico - forestali non sarebbe ancora possibile evidenziando le responsabilità 

in capo agli Enti delegati della Regione Campania; 

• Il finanziamento di 50 milioni da corrispondere per l’anno 2021, così come previsto nell’ultimo 

accordo di tavolo di partenariato, sarebbe stato ridotto a 23 milioni; 

• Questa decisione, così come sottolineato dalle organizzazioni sindacali, si tramuterebbe in una 

diversificazione di metodo dei pagamenti delle retribuzioni nei territori di Avellino e Benevento; 

• I lavoratori che vantano spettanze per circa 12 mensilità in particolar modo sul territorio di Benevento; 

• Le problematiche interessano circa 3mila lavoratori con grandi preoccupazioni per il loro futuro 

lavorativo e per le rispettive famiglie; 

 



 

 

 
tanto sopra premesso, considerato e rilevato 

si interroga 
il Presidente della Giunta e l’Assessore all’Agricoltura 

 

 

• per conoscere quali determinazioni si intende intraprendere per risolvere la problematica della 

stabilizzazione degli idraulico – forestali della Regione Campania. 

 

 

 
       Erasmo MORTARUOLO 

       Consigliere regionale 
        

 
        


