DELIBERAZIONE N. 55/24 DEL 16.12.2009

—————

Oggetto:

Legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, articolo 6. Nomina Comitato per la
rappresentanza negoziale della Regione Sardegna nella negoziazione dei contratti
integrativi per il personale dell'Ente Foreste della Sardegna.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d’intesa con l’Assessore
della Difesa dell’Ambiente, con nota n. 37818 dell’11.12.2009, ricorda che ai sensi dell’art. 6 della
legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, ai dirigenti dell’Ente Foreste della regione Sardegna si
applica il contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell’agricoltura, mentre ai dipendenti si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di
sistemazione idraulica forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni
pubbliche.
Riferisce poi che, oltre ai rispettivi contratti nazionali, ai dipendenti e ai dirigenti si applicano distinti
contratti integrativi che, in rappresentanza della Regione, sono negoziati da un apposito comitato;
l’incarico degli attuali componenti, a seguito della proroga disposta con la deliberazione n. 45/3 del
6.10.2009, è scaduto il 15 dicembre e occorre quindi procedere alle nuove nomine, a stabilire la
durata degli incarichi ed il relativo compenso.
L’Assessore evidenzia che i componenti devono essere scelti tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale che non rivestano incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, non abbiano rapporti
continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, non siano dipendenti, in
servizio o in quiescenza, dell’Amministrazione o degli Enti.
L’Assessore poi, al fine di delineare la rilevanza delle scelte e poter stabilire la durata dell’incarico
ed i compensi, passa a descrivere le funzioni e i compiti del comitato, il quale:
1) rappresenta legalmente la Regione nella negoziazione dei contratti collettivi integrativi per i
dipendenti ed i dirigenti dell’Ente Foreste;
2) svolge le trattative contrattuali e quantifica gli oneri diretti e riflessi che ne conseguono;
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3) acquisisce il parere della Giunta sulle ipotesi contrattuali e le trasmette al collegio dei revisori
dei conti dell’Ente Foreste, con la quantificazione dei costi, ai fini della certificazione di
attendibilità dei costi e della loro compatibilità con i limiti della legge finanziaria;
4) sottoscrive definitivamente i contratti integrativi a seguito della certificazione positiva.
Quanto alle modalità di svolgimento delle funzioni, il comitato opera nel rispetto dei vincoli delle
disposizioni vigenti e sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.
Riguardo alla durata dell’incarico, l’Assessore propone di fissarla in tre anni mentre quanto al
compenso da attribuire a ciascun componente, ritiene congruo l’importo annuo lordo di € 25.000
per il presidente e di € 20.000 per gli altri due componenti da corrispondere a rate trimestrali
posticipate.
L’Assessore quindi illustra i curricula dei seguenti esperti:
−

Avv. Marco Aste nato a Sant’Antioco l’11 ottobre 1955;

−

Avv. Luca De Angelis nato a Cagliari il 14 aprile 1969;

−

Avv. Natale Ditel nato a Nuoro il 17 gennaio 1964.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione, d’intesa con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente,
esaminati i curricula degli esperti e ritenuto che abbiano i requisiti di competenza previsti
dall’articolo 59 della legge regionale, n. 31/1998 e che non sussistano in capo agli stessi le
incompatibilità indicate nello stesso articolo, considerato congruo il compenso proposto e adeguato
il periodo di durata dell’incarico
DELIBERA

−

di nominare componenti del Comitato per la rappresentanza della Regione sarda, nella
negoziazione dei contratti collettivi integrativi per i dipendenti ed i dirigenti dell’Ente Foreste,
per un periodo di tre anni, l’Avv. Marco Aste, l’Avv. Luca De Angelis, l’Avv. Natale Ditel;

−

di stabilire un compenso annuo di € 25.000 per il presidente e di € 20.000 per gli altri
componenti da corrispondere a rate trimestrali posticipate oltre al rimborso per le spese di
viaggio e di soggiorno sostenute per lo svolgimento dell’incarico.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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