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REGIONE PIEMONTE BU11 12/03/2020 
 

Codice A1800A 
D.D. 21 febbraio 2020, n. 338 
Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-
forestale ed idraulico-agraria 2019/2020-2022- articolo 21. Definizione e liquidazione 
dell'indennita' fissa agli impiegati forestali per l'anno 2019. 
 

 

ATTO N. DD-A18 338 DEL 21/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1801B - Attività  giuridica e amministrativa 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione 
idraulico-forestale ed idraulico-agraria 2019/2020-2022– articolo 21. Definizione e 
liquidazione dell’indennita’ fissa agli impiegati forestali per l’anno 2019. 
 

 
Visto il Contratto Integrativo di lavoro 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020 (parte economica)-
2022(parte normativa) per i lavoratori addetti alle attivita’ di sistemazione idraulico-forestale ed 
idraulico agraria recepito con D.G.R. n. . n. 47-8772 del 12 aprile 2019 (CIR); 
dato atto che l’articolo 21 del CIR riconosce agli impiegati forestali una indennita’ annua, in parte 
fissa, graduabile in relazione al livello di appartenenza e al tipo di attivita’ svolte, il cui importo è 
stabilito in una percentuale massima del salario base, e in parte variabile in relazione al 
raggiungimento di obiettivi stabiliti; 
  
considerato che, poichè il comma 9 del medesimo articolo 21 ne rinvia l’applicazione all’anno 
2020, deve intendersi che per l’anno 2019 continua ad applicarsi quanto stabilito dal precedente 
CIR, ovvero che l’importo dell’indennità è definita annualmente in accordo tra parte datoriale e 
parte sindacale; 
  
preso atto che le parti, come da verbale del Comitato paritetico regionale (art. 3 del CIR) in data 
10/02/2020, hanno concordato di confermare gli importi già previsti per gli anni precedenti; 
  
richiamate pertanto le dd. n. 206 del 29.01.2015, n. 163 del 25.01.2016, n. 570 del 2.03.2017, n. 122 
del 17.01.2018 e n. 130 del 17/01/2019 che hanno definito i seguenti importi, differenziati per 
livello e tipologia di mansione svolta: 
  
- € 4.420,00 per gli impiegati di V livello; 
- € 4.936,00 per gli impiegati di V livello che svolgono attivita’ di protocollo o di segreteria; 
- € 6.520,00 per gli impiegati di V livello con mansione direttore lavori o progettazione 
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- € 4.620,00 per gli impiegati di VI livello 
- € 5.136,00 per gli impiegati di VI livello che svolgono attivita’ di protocollo o di segreteria in orari 
disagevoli 
- € 6.720,00 per gli impiegati di VI livello con mansione di direttore dei lavori o progettazione; 
  
Attestata la regolarita’ amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs.165/01; visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008; vista 
la D.G.R. n. 75-8127 del 14 dicembre 2018; 

 
 
determina 
 
 
di definire l'indennità fissa spettante agli impiegati forestali per l’anno 2019 secondo i seguenti 
importi: 
  
- € 4.420,00 per gli impiegati di V livello 
- € 4.936,00 per gli impiegati di V livello che svolgono attivita’ di protocollo o di segreteria 
- € 6.520,00 per gli impiegati di V livello con mansione di direttore dei lavori o progettazione 
- € 4.620,00 per gli impiegati di VI livello 
- € 5.136,00 per gli impiegati di VI livello che svolgono attivita’ di protocollo o di segreteria in orari 
disagevoli 
- € 6.720,00 per gli impiegati di VI livello con mansione di direttore dei lavori o progettazione 
  
di dare atto che ai conseguenti impegni finanziari si farà fronte utilizzando le risorse impegnate sul 
capitolo 100966 del bilancio regionale 2018 con determinazione dirigenziale n. 4232 del 20 
dicembre 2018 – impegno n. 10096/2018. . 
  
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
  
Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul 
B.U.R. 
  
 
 
IL DIRIGENTE (A1801B - Attività  giuridica e amministrativa) 
Fto Maria Gambino 
 


