DELIBERAZIONE N. 34/14 DEL 18.8.2011

—————

Oggetto:

Ipotesi di accordo del Contratto integrativo regionale di lavoro per il personale con
qualifica dirigenziale dell’Ente Foreste della Sardegna. Parte normativa ed
economica quadriennio 20042004- 2007.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d’intesa con l’Assessore
della Difesa dell’Ambiente, riferisce che il Comitato competente per la negoziazione dei contratti
integrativi dell’Ente Foreste della Sardegna ha trasmesso, in data 19 luglio 2011, l’ipotesi di
accordo del Contratto integrativo regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale
dell’Ente Foreste della Sardegna, relativo al quadriennio 2004 – 2007, siglato con le organizzazioni
sindacali rappresentative il 17 giugno 2011, per la acquisizione del parere della Giunta regionale
vincolante ai fini della sottoscrizione definitiva dell’accordo.
La Giunta regionale, con la deliberazione n. 15/11 del 24 marzo 2011, aveva formulato gli indirizzi
per il rinnovo contrattuale del quadriennio 2004-2007 e del biennio 2008-2009 e assegnato le
seguenti risorse:

periodi
biennio 2004-2005
biennio 2006-2007
biennio 2008-2009
totale risorse anni 2004-2009
risorse a regime anno 2010
risorse a regime anno 2011
totale risorse stanziate anni 2004-2011

unità
2
5
9

risorse
13.809,63
40.985,72
200.426,37
255.221,72
122.389,14
122.389,14
500.000,00

Dall’esame dell’ipotesi di accordo emerge innanzitutto che la contrattazione ha riguardato
unicamente il quadriennio 2004-2007, e non anche il biennio 2008-2009; e che la quantificazione
dei costi contrattuali definita dal Comitato e rappresentata nella seguente tabella, si discosta dagli
indirizzi della Giunta in quanto prevede maggiori costi per € 588.701,58 rispetto alle risorse
assegnate per la contrattazione.
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costi
costi 2004-2007

180.105,62

costi anno 2008

223.617,60

costi anno 2009

262.774,97

costi anno 2010

216.004,56

costi anno 2011

206.198,83

costi complessivi

1.088.701,58

Dall’esame del contenuto dell’ipotesi di accordo si desume che:
a) l’incremento della retribuzione tabellare e della retribuzione di posizione, nelle stesse
percentuali di incremento stabilite nei rispettivi anni per i dirigenti del comparto di contrattazione
regionale, è conforme agli indirizzi della Giunta regionale;
b) il progressivo incremento della retribuzione di risultato fino a raggiungere, nel 2007, l’importo
percepito dai dirigenti regionali, è difforme dagli indirizzi della Giunta che, tenuto conto delle
risorse disponibili, ponevano come limite di incremento la stessa percentuale prevista per il
trattamento fondamentale;
c) la previsione della retribuzione di posizione per i dirigenti in attesa di conferimento formale delle
funzioni dirigenziali, colma una lacuna contrattuale in quanto la retribuzione di posizione è una
componente necessaria del trattamento retributivo del dirigente (ciò consente di far gravare
sulle risorse contrattuali solo l’incremento retributivo della posizione dirigenziale);
d) la corresponsione a favore dei dirigenti di una ulteriore retribuzione di risultato piena, per
ciascun incarico ad interim di direzione di altro servizio, appare sovra-dimensionata (per
l’identica fattispecie ai dirigenti del comparto regionale compete solo il 30% dell’importo della
retribuzione di risultato previsto per la posizione più elevata fra quelle ricoperte);
e) l’introduzione del buono mensa è in linea con quanto previsto per i dirigenti regionali (alla
quantificazione della relativa spesa occorre aggiungere gli oneri riflessi).
f) la nuova disciplina del trattamento di trasferta è in linea con quanto previsto per i dirigenti
regionali.
L’Assessore, pertanto, anche in considerazione dell’entità delle risorse assegnate e della distanza
temporale rispetto alle annualità di riferimento, ritiene che la Giunta regionale possa approvare
l’ipotesi di accordo, benché la stessa sia riferita alle sole annualità 2004-2007, ma limitatamente ai
punti descritti nelle lett. a), c), e) ed f). Ritiene che non possano invece essere approvate le
disposizioni descritte nei punti b) e d).

2/3

DELIBERAZIONE N. 34/14
DEL 18.8.2011

Gli oneri contrattuali 2004-2007, comprensivi degli oneri riflessi e dell’IRAP e dell’indennità di
vacanza contrattuale già corrisposta, risultano pertanto determinati come segue:

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 (regime)
2011 (regime)
totale

retribuzione
posizione per
retribuzione retribuzione
ritardo
tabellare di posizione
conferimento
incarico
2.449,79
4.139,86
3.240,26
3.196,38
3.638,72
3.085,18
16.120,25
14.717,53
3.948,61
32.478,44
27.999,20
3.769,13
43.720,98
35.537,45
2.153,79
44.970,15
38.768,12
44.970,15
38.768,12
191.588,74 166.211,84
9.871,53

buoni
mensa

totale

2.329,09
1.513,91
1.164,55
3.982,75
7.569,55
10.480,91
10.480,91
10.480,91
48.002,59

8.918,74
7.950,55
7.888,45
38.769,14
71.816,32
91.893,13
94.219,18
94.219,18
415.674,69

Quanto alle altre disposizioni potranno trovare definizione nella contrattazione del biennio 20082009.
La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale
e Riforma della Regione, d’intesa con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, in ordine all’ipotesi di
accordo del Contratto integrativo regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale
dell’Ente Foreste della Sardegna, parte normativa ed economica 2004-2007
DELIBERA

di approvare la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
formulata d’intesa con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, così come illustrata nella premessa.
p. Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Loredana Veramessa

Ugo Cappellacci
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