DELIBERAZIONE N. 52/73 DEL 23.12.2011

—————

Oggetto:

Legge regionale 5 marzo 2008 N. 3, art. 6, lettera f). Lista speciale ad esaurimento.
Apertura tavolo della contrattazione decentrata e regolamentazione delle
prestazioni lavorative.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce
che con l'istituzione della lista speciale ad esaurimento, legge regionale n. 3/2008, per il
superamento dell’albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale
docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale –
Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7) si è attivato il processo di
ricollocazione di detto personale all'interno degli enti pubblici e della stessa Amministrazione
regionale che, dalla data di iscrizione nella lista, è subentrata agli enti di provenienza nelle
convenzioni con gli enti locali, nei rapporti giuridici ed economici col personale suddetto al quale
continua ad applicarsi il contratto collettivo di lavoro di settore e la rispettiva disciplina previdenziale
privatistica, con oneri a carico dell’Amministrazione.
Il CCNL di settore disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente degli Enti di formazione
professionale i quali operano all'interno degli istituti formativi accreditati o che possono accreditarsi
ai sensi delle vigenti disposizioni.
Al riguardo, vista la natura particolare delle funzioni svolte dal personale della Lista speciale ad
esaurimento e considerata, per lo stesso personale, la natura anomala del datore di lavoro, che
nella fattispecie è l'Amministrazione regionale nella persona del Direttore generale dell'Assessorato
del Lavoro, soggetto giuridico sicuramente non inquadrabile tra gli enti di formazione professionale
accreditati o accreditabili, si ritiene opportuno attribuire allo stesso Direttore generale il compito di
promuovere con le organizzazioni sindacali, nell'ambito della contrattazione regionale e di ente
così come previsto dallo stesso CCNL di settore, un nuovo livello di confronto che tenga conto
delle specifiche realtà professionali in essere per il suddetto personale al fine di rendere le
prestazioni lavorative sempre più funzionali agli obiettivi dell’Ente.
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Lo stesso personale, infatti, con l'entrata in vigore della legge n. 3/2008 che ha istituito la Lista ad
esaurimento, è stato oggetto di un sistematico ed organico inserimento nell'amministrazione
regionale e presso altri enti pubblici, con forti peculiarità in termini di innovazione dei processi
lavorativi ed organizzativi.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere di legittimità del Direttore generale
dell’Assessorato
DELIBERA

–

di individuare tutte le ipotesi percorribili per promuovere la ricollocazione del personale di cui
alla Lista Speciale ad esaurimento L.R. n. 3/2008 presso le strutture dell'Amministrazione
Regionale e presso altri Enti Pubblici con incarichi e funzioni anche non strettamente
connessi alla formazione professionale;

–

di favorire l’armonizzazione delle prestazioni lavorative di detto personale ai contesti
lavorativi in cui è collocato, con particolare riferimento all’orario di lavoro e al trattamento
accessorio, tenuto conto del CCNL di settore e dei relativi accordi con organizzazioni
sindacali;

–

di dare mandato al Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, affinché provveda a convocare le
organizzazioni sindacali per la contrattazione di ente al fine di regolamentare la flessibilità
dell’orario di lavoro, l’istituto della Banca delle ore e ogni altro tema volto ad integrare le
prestazioni lavorative del personale della Lista speciale a quelle rese dai dipendenti
dell’Amministrazione regionale e degli altri Enti pubblici in cui detto personale è collocato;

–

di stabilire che le somme in entrata riscosse a titolo di rimborso da parte degli Enti pubblici
per il personale della Lista Speciale siano iscritte in spesa nei casi di sopravvenute esigenze
di adeguamenti salariali e contrattuali al medesimo personale.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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