REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32 /6 DEL 13.7.2005

—————
Oggetto:

Fondo unificato per la retribuzione di rendimento e di posizione. Articoli 99 e
seguenti del contratto collettivo 1998 – 2001. Articolo 9 del contratto collettivo di
lavoro 2000 – 2001. Articolo 16 Legge Finanziaria 2005

L’Assessore degli Affari generali personale riforma della Regione riferisce che occorre ripartire tra
le direzioni generali le risorse stanziate dall’art. 16 della legge regione n. 7/2005 (Finanziaria 2005)
per le esigenze dell’organizzazione interna (settori e incarichi previsti dal contratto collettivo). Lo
stanziamento è pari ad euro 3.200.000, con una riduzione significativa rispetto a quello degli anni
precedenti, disposta secondo indirizzi di contenimento delle spese correnti, che hanno portato ad
un’ampia contrazione della struttura regionale. Peraltro, poiché tale intervento è stato definito
formalmente con decreto presidenziale del 28 aprile 2005 n. 66, per il primo semestre 2005 va
considerata operativa la precedente organizzazione. In relazione a ciò, il criterio più adeguato ed
equilibrato da applicare ai fini del riparto, è quello della distribuzione della risorsa stanziata in parti
ridotte nella stessa misura percentuale della riduzione complessiva (pari a circa il 50%); una deroga
a tale criterio viene applicata agli uffici del controllo di gestione e del controllo di secondo livello,
presso l’ufficio ispettivo, in ragione della particolare organizzazione del lavoro non fondata su
articolazioni organizzative. Per questi uffici viene applicata una percentuale di riduzione del 30% in
luogo del 50%.
L’Assessore osserva poi che deve essere distribuito tra le direzioni generali il Fondo unificato di cui
all’art. 9 del contratto collettivo 2000 – 2001, destinato alle finalità di cui agli articoli 99
(Rendimento), 100 (Incarichi) e 101 (Posizione organizzativa). Distribuzione - precisa - che va
definita secondo la disposizione dell’art. 104 del predetto contratto collettivo, ossia sulla base delle
dotazioni organiche delle singole direzioni, attribuendo ad ogni unità in dotazione il peso dato dai
coefficienti indicati, per ciascuna categoria, nello stesso contratto. A questo riguardo, l’Assessore fa
presente che, sino alla formale determinazione delle nuove dotazioni organiche secondo quanto
dispone l’art. 15 della legge

n. 7/2005, occorre attenersi al criterio sostanziale posto dalla
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medesima disposizione: criterio che determina la dotazione dell’Amministrazione nel personale in
servizio al 31 dicembre 2004.
Concludendo, l’Assessore evidenzia i prospetti allegati alla presente deliberazione sotto le lettere A
e B, riferiti il primo alla risorsa stanziata dall’art. 16 della Finanziaria 2005, il secondo alle risorse
contrattualmente determinate e rispondenti ai criteri sopra illustrati.
L’Assessore fa quindi presente che sulla proposta è stata data la prescritta informativa sindacale.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli affari
generali, personale e riforma della Regione in ordine ai criteri proposti dal medesimo per la
distribuzione delle risorse da destinare all’organizzazione interna e condivise,

DELIBERA

in conformità
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gianfranco Duranti

Renato Soru
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