DELIBERAZIONE N. 49/43 DEL 7.12.2011

—————

Oggetto:

Consorzio per la Zona industriale di Nuoro-Pratosardo in liquidazione: autorizzazione al
recepimento del Contratto collettivo nazionale di lavoro (FICEI) per il triennio 2010/2012
e alla stipula del contratto di secondo livello.

L'Assessore dell'Industria rappresenta alla Giunta regionale che il Commissario liquidatore del
Consorzio per la zona industriale di Nuoro-Pratosardo in liquidazione, secondo quanto previsto
dalle Direttive per la gestione liquidatoria, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n.
23/17 del 16 aprile 2008, con propria nota prot. n. 1113 del 29 settembre 2011 ha chiesto
chiarimenti in merito all'eventuale titolarità, da parte di detto organo in qualità di legale
rappresentante del Consorzio medesimo, del potere di trattare con le organizzazioni sindacali al
fine di recepire il Contratto collettivo nazionale di lavoro Consorzi ed enti di sviluppo industriale
(FICEI) per il triennio 2010/2012, nonché al fine di stipulare il contratto di secondo livello.
Detta richiesta è motivata dal fatto che la definizione degli adempimenti in parola, pur nella
specificità dell'attuale gestione liquidatoria, comporterebbe un incremento a regime degli oneri per
il personale che ricadrebbero sul bilancio del Consorzio.
Prosegue l'Assessore evidenziando che detta richiesta contiene degli aspetti di carattere
straordinario che non rientrerebbero nei poteri attribuiti al Commissario liquidatore, di cui all’art. 2
delle Direttive per la gestione liquidatoria sopracitate.
Infatti le Direttive in parola all’art. 3, prevedono, tra l’altro, che, durante tale fase liquidatoria,
l'attività del Commissario debba essere improntata alla gestione dell'ordinario, mediante l'adozione
degli atti necessari alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio consortile sino alla
conclusione delle stesse procedure liquidatorie; le medesime Direttive, peraltro, fanno divieto ai
Commissari liquidatori di concludere contratti che comportino, per il Consorzio, l’assunzione di
oneri di carattere pluriennale.
Da ciò si evince che gli adempimenti indicati nella citata nota prot. n. 1113 del 29 settembre 2011,
non rientrerebbero tra i poteri del Commissario liquidatore del Consorzio, se non a seguito di
apposita autorizzazione da parte della Giunta regionale.
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L'Assessore evidenzia che, essendo il recepimento del CCNL di categoria un atto dovuto, qualora
non venissero posti in essere gli adempimenti sopra descritti, i diritti e le prerogative del personale
consortile verrebbero pregiudicati immotivatamente e il Consorzio si esporrebbe alle rivendicazioni,
anche di carattere giudiziale, da parte degli interessati.
Tale situazione potrebbe incidere sfavorevolmente sul funzionamento dell'Ente e non sarebbe
idonea a garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza che in ogni momento
devono caratterizzare la gestione consortile e rappresenterebbe un grave contrasto con il principio
costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa.
Per quanto sopra, l'Assessore propone alla Giunta regionale di autorizzare il Commissario
liquidatore del Consorzio per la zona industriale di Nuoro-Pratosardo in liquidazione, a porre in
essere le attività utili finalizzate a recepire il Contratto collettivo nazionale di lavoro Consorzi ed enti
di sviluppo industriale (FICEI) per il triennio 2010/2012 e alla stipula del contratto di secondo livello.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dell’Assessore dell’Industria,
rilevato che sulla medesima proposta il Direttore generale dell’Assessorato dell’industria ha
espresso parere favorevole di legittimità ai sensi della Delib.G.R. n. 27/4 del 9.6.2009
DELIBERA

di autorizzare il Commissario liquidatore del Consorzio per la zona industriale di Nuoro-Pratosardo
in liquidazione a porre in essere le attività utili finalizzate a recepire il Contratto collettivo nazionale
di lavoro Consorzi ed enti di sviluppo industriale (FICEI) per il triennio 2010/2012 e alla stipula del
contratto di secondo livello.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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