DELIBERAZIONE N. 12/22 DEL 6.03.2018
—————
Oggetto:

Nomina delegazione trattante per la stipula dell’Accordo quadro finalizzato a
disciplinare, ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 10, della L.R. n. 10/2008, il
trasferimento del personale dei consorzi ZIR in liquidazione presso Abbanoa Spa.

L'Assessore dell'Industria ricorda che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 46/30 del 10
agosto 2016 e n. 21/6 del 21 aprile 2017 è stata rinominata, sino al 30 giugno 2017, la delegazione
trattante per la stipula dell'Accordo quadro di cui all'articolo 6, comma 3, della L.R. n. 10/2008,
precedentemente istituita con la deliberazione n. 50/7 del 16 settembre 2008, avente il compito di
disciplinare l'inquadramento giuridico e il trattamento economico spettante al personale non dirigente
dei consorzi ZIR in liquidazione, con effetto dalla data di trasferimento presso gli enti subentranti,
secondo la composizione di seguito riportata:
a) Assessorato dell'Industria: Dott. Roberto Saba (componente effettivo), Dott.ssa Francesca Murru
(componente supplente);
b) Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica: Dott.ssa Antonella Giglio (componente
effettivo), Dott.ssa Cristina Malavasi (componente supplente);
c) Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione: Dott.ssa Maria Giuseppina
Medde (componente effettivo), Dott.ssa Giuliana Manis (componente supplente).
L'Assessore riferisce che in data 24 maggio 2017 è stato sottoscritto l'Accordo quadro sul personale
non dirigente dei consorzi ZIR in liquidazione, finalizzato a disciplinare il loro trasferimento agli enti
del comparto Regioni e autonomie locali, individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della
medesima L.R. n. 10/2008.
Prosegue l'Assessore evidenziando che, relativamente al personale consortile adibito alla gestione
degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione trasferiti in concessione d'uso al gestore del
servizio idrico integrato, il successivo comma 10 del medesimo articolo 6 prevede che, in deroga a
quanto stabilito dai precedenti commi 7 e 8, detto personale venga trasferito al medesimo gestore
col provvedimento di cui all'art. 3, comma 7, della stessa legge.
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Conseguentemente, dalla data del trasferimento il personale in questione dovrà essere assoggettato
alle disposizioni del contratto collettivo applicabile ai lavoratori dipendenti del Gestore unico
Abbanoa Spa, in luogo di quelle previste per il personale del comparto Regioni e autonomie locali.
Pertanto, considerato che l'Accordo quadro del 24 maggio 2017 disciplina esclusivamente il
trasferimento del personale dei consorzi ZIR presso gli enti del comparto Regioni e autonomie locali,
alla luce di quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 10, della L.R. n. 10/2008, nonché dall'articolo
51, comma 4, del vigente CCNL per il personale dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale (FICEI),
si rende necessario procedere alla definizione di un ulteriore Accordo quadro che disciplini il
trasferimento del suddetto personale al Gestore unico, sulla base delle disposizioni del CCNL ad
esso applicabile.
Per questi motivi, l'Assessore propone di nominare fino al 31 dicembre 2018 la delegazione trattante
per la stipula dell'Accordo quadro finalizzato a disciplinare, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 10,
della L.R. n. 10/2008, nonché dall'articolo 51, comma 4, del vigente CCNL per il personale dei
Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale (FICEI), l'inquadramento giuridico e il trattamento economico
spettante al personale non dirigente dei consorzi ZIR in liquidazione, con effetto dalla data di
trasferimento presso il Gestore unico Abbanoa Spa, secondo la medesima composizione che ha
provveduto alla definizione dell'Accordo quadro del 24 maggio 2017, descritto in precedenza.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Industria
DELIBERA
di nominare fino al 31 dicembre 2018 la delegazione trattante per la stipula dell'Accordo quadro
finalizzato a disciplinare, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 10, della L.R. n. 10/2008, nonché
dall'articolo 51, comma 4, del vigente CCNL per il personale dei Consorzi ed Enti di Sviluppo
Industriale (FICEI), l'inquadramento giuridico e il trattamento economico spettante al personale non
dirigente dei consorzi ZIR in liquidazione, con effetto dalla data di trasferimento presso il Gestore
unico Abbanoa Spa, secondo la seguente composizione:
a) Assessorato dell'Industria: Dott. Roberto Saba (componente effettivo), Dott.ssa Francesca Murru
(componente supplente);
b) Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica: Dott.ssa Antonella Giglio (componente
effettivo), Dott.ssa Cristina Malavasi (componente supplente);
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c) Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione: Dott.ssa Maria Giuseppina
Medde (componente effettivo), Dott.ssa Giuliana Manis (componente supplente).
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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