REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23 /1 DEL 23.5.2005

—————

Oggetto:

Ipotesi di accordo sottoscritta il 4 maggio 2005 concernente progressioni
professionali all’interno della categoria di inquadramento del personale, e dell’area
di appartenenza dei dipendenti del corpo forestale e di vigilanza ambientale.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che l’art. 14, commi
3 e 4, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 reca norme finalizzate all’attuazione delle
disposizioni in materia di progressioni professionali previste dal contratto collettivo di lavoro dei
dipendenti regionali 1998 – 2001, a definitiva chiusura di ogni pendenza del contratto medesimo. A
tale scopo, all’entrata in vigore della legge, è stata attivata immediatamente la contrattazione
collettiva. In data 9 maggio 2005 il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda
ha trasmesso, per l’acquisizione del parere vincolante della Giunta regionale, il testo dell' ipotesi di
accordo in oggetto, siglata in data 4 maggio 2005 dai componenti del Comitato medesimo e dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, SADIRS/UGL, SILDIR/CONFSAL,
FEDRO nonché dalle confederazioni alle quali le predette organizzazioni sono affiliate, costituenti
rappresentanza sindacale maggioritaria all’interno del comparto contrattuale. L’ipotesi di accordo
non è stata sottoscritta dalle organizzazioni sindacali UIL e SAF.
Al testo è stata allegata la prescritta relazione, redatta dal CORAN, ai sensi dell’art. 63, comma 3, e
64 della legge regionale n. 31/1998. Dalla relazione risulta il numero di dipendenti interessati in
relazione ai requisiti stabiliti dallo stesso accordo (n. 5.327, di cui 2.384 dell’Amministrazione
regionale, escluso il corpo forestale, n. 1.014 appartenenti al corpo forestale e n. 1.929 degli enti
regionali del comparto gravanti direttamente sul bilancio della Regione) nonché la determinazione
degli oneri aggiuntivi diretti ed indiretti, quantificati in euro 14.786.834 annui, a decorrere dal 1
gennaio 2005, contenuti nei limiti delle risorse rese disponibili con note del 29 aprile e del 2 maggio
2005 dell’Assessore del Personale sulla base delle norme citate. L’ipotesi deve ritenersi idonea per
il seguito della procedura di contrattazione sotto il profilo della legittimazione delle parti, del
contenuto del testo e della dimostrazione della compatibilità finanziaria. L'Assessore del Personale
propone pertanto che su di essa la Giunta si esprima favorevolmente.
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La Giunta regionale, sentita la relazione dell'Assessore del Personale in ordine all’ipotesi di accordo
in oggetto, visti gli articoli 63, comma 3, e 64 della legge regionale n. 31/1998, vista la dichiarazione
favorevole di legittimità del Direttore Generale dell’Organizzazione e del Personale

DELIBERA

in conformità.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gianfranco Duranti

Renato Soru
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