DELIBERAZIONE N. 52/28 DEL 27.11.2009

—————

Oggetto:

Ipotesi di contratto
contratto collettivo
collettiv o regionale di lavoro per l’area dirigenziale del comparto
dell’amministrazione e degli enti regionali. Q uadriennio
uadriennio normativo 2006 - 2009.
Biennio economico 2008 - 2009.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce quanto segue.
1. Il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione (Coran), in data 13 novembre 2009,
ha trasmesso, per l’acquisizione del parere vincolante della Giunta regionale, il testo dell'ipotesi di
contratto collettivo regionale di lavoro per l’area dirigenziale del comparto dell’amministrazione e
degli enti regionali, siglato in data 9 novembre 2009 dal Comitato medesimo e dai rappresentanti
delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione ai sensi dell’art. 60 della legge
regionale n. 31/1998 (CGIL, CISL, SDIRS/DIRER, DIRER/CONFEDIR).
L’ipotesi di accordo concerne tutto il comparto di contrattazione dell’Amministrazione regionale,
degli Enti, Agenzie e Aziende regionali, sia quelli le cui spese di funzionamento sono direttamente
coperte dal contributo regionale e i cui maggiori oneri derivanti dalla contrattazione collettiva
gravano sull’apposito fondo del bilancio regionale, sia quelli che, invece, provvedono alla copertura
dei maggiori oneri con accantonamenti nei propri bilanci.
Dirigenti

2008-2009

regime

Amministrazione regionale

153

153

Enti, Agenzie e Aziende regionali gravanti sul fondo
contrattuale

51

51

Totale dirigenti gravanti sul fondo contrattuale

204

204

2. Al testo, a cura del Comitato, è stata allegata la “Relazione” prescritta dagli articoli 63, comma 3,
e 64 della legge regionale n. 31/1998, in essa:
−

sono riassunte le modifiche apportate al testo contrattuale vigente (quadriennio 2006–2009);

−

sono illustrate le disposizioni di natura economica;
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−

sono indicate le risorse finanziarie complessivamente disponibili per il biennio 2008-2009, pari
ad euro 1.480.000 (di cui euro 868.000 a regime);

−

sono indicati i costi complessivi per il biennio oggetto di trattativa, nella misura di euro
1.479.975,70 (di cui euro 867.975,87 a regime).

Le risorse così quantificate trovano capienza nelle disponibilità che la Giunta regionale, con la
deliberazione n. 41/11 del 8.9.2009, ha assegnato alla contrattazione per l’area dei dirigenti,
nell’ambito dell’importo previsto dal comma 40 dell’art. 1 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
1, e dei corrispondenti stanziamenti del bilancio 2009. La dimostrazione della compatibilità
finanziaria delle disposizioni contenute nell’ipotesi contrattuale è analiticamente fornita dal
Comitato, nella citata relazione, alla quale dunque si rinvia.
3. Le scelte distributive che emergono dal testo e dall’allegata relazione risultano, in linea generale,
coerenti con gli indirizzi formulati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 41/11 dell’8.9.2009: la
retribuzione tabellare è incrementata con una lieve accentuazione rispetto ai tassi d’inflazione; le
retribuzioni di posizione corrispondono al differenziale tra le retribuzioni di funzione secondo la
graduazione stabilita con decreto presidenziale n. 83 del 6 giugno 2005.
Il nuovo assetto retributivo per quanto concerne la retribuzione tabellare mensile è sintetizzato nel
seguente prospetto in rapporto ai trattamenti in atto:
Qualifica
dirigenziale

Importo
Attuale

Dal 01.01.2008

Dal 01.01.2009

Incremento
Biennio

€ 2.763,15

€ 2.825,26

€ 2867,63

€ 104,48

Le retribuzioni di posizione sono riepilogate, sempre con riferimento ai trattamenti in atto, nella
seguente tabella:
Funzione

Situazione
Attuale

Dal 01.01.2008

Dal 01.01.2009

Incremento
Biennio

Generale/Ispettore

€ 3.796,28

€ 3.869,77

€ 3.943,26

€ 146,98

Dipartimento/Area

€ 2.800,00

€ 2.853,22

€ 2.906,45

€ 106,45

Servizio

€ 2.586,85

€ 2.635,90

€ 2.685,11

€ 98,26

Ispettore

€ 2.173,98

€ 2.215,59

€ 2.257,20

€ 83,22

Staff

€ 1.790,21

€ 1.824,52

€ 1.858,83

€ 68,62

Esaurita la sua relazione, l’Assessore del Personale propone che la Giunta esprima il suo
vincolante parere in ordine all’ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro, per l’area dei
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dirigenti del comparto amministrazione – enti, per il biennio economico 2008 – 2009, per l’ulteriore
corso del procedimento di contrattazione.
La Giunta regionale, sentita la relazione dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma
della Regione in ordine all’ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro, per l’area dei dirigenti
del comparto amministrazione – enti per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e per il biennio
economico 2008 – 2009, ritenuto di condividere le conclusioni cui è pervenuto l’Assessore
DELIBERA

di esprimere parere favorevole in ordine all’ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro, per
l’area dei dirigenti del comparto amministrazione – enti, per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e
per il biennio economico 2008 – 2009, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento di contrattazione,
nei termini e alle condizioni rappresentate dall’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma
della Regione.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente
Vicepresidente

Gabriella Massidda

Sebastiano Sannitu
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