DELIBERAZIONE N. 21/6 DEL 21.4.2017

—————

Oggetto:

Proroga incarico delegazione trattante per la stipula dell’accordo quadro sul
personale dei soppressi Consorzi ZIR. L.R. 25 luglio 2008, n. 10.

L'Assessore dell'Industria ricorda che, al fine di dar seguito al processo di riordino delle funzioni in
materia di aree industriali che prevede, tra l’altro, la liquidazione e la soppressione dei consorzi ZIR
nonché il trasferimento del personale agli enti che subentrano nelle relative funzioni, con la
deliberazione della Giunta regionale n. 46/30 del 10 agosto 2016 è stata rinominata la delegazione
trattante per la stipula dell’Accordo quadro di cui all’art. 6, comma 3, della L.R. n. 10/2008, secondo
la composizione di seguito riportata, precedentemente istituita con la Delib.G.R. n. 50/7 del 16
settembre 2008, avente il compito di disciplinare l’inquadramento giuridico e il trattamento
economico spettante al personale non dirigente dei medesimi consorzi, con effetto dalla data di
trasferimento presso gli enti del comparto Autonomie Locali:
a)

Assessorato dell’Industria: Dott. Roberto Saba (componente effettivo), Dott.ssa Francesca
Murru (componente supplente);

b)

Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica: Dott.ssa Antonella Giglio (componente
effettivo), Dott.ssa Cristina Malavasi (componente supplente);

c)

Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione: Dott.ssa Maria
Giuseppina Medde (componente effettivo), Dott.ssa Giuliana Manis (componente supplente).

Con la richiamata Delib.G.R. n. 46/30 del 10 agosto 2016 si assegnava alla predetta delegazione
l’incarico di pervenire alla stipula dell’Accordo quadro entro il termine del 31 dicembre 2016.
L’Assessore evidenzia che, sebbene siano state riavviate le procedure finalizzate per la stipula di
tale Accordo e siano riprese le trattative con la parte sindacale per la definizione dei relativi
contenuti, ad oggi non si è ancora pervenuti alla sottoscrizione di detto atto sostanzialmente per tre
ordini di motivi.
In primo luogo, il trasferimento del personale è strettamente connesso all’esito delle procedure
liquidatorie in essere dei consorzi ZIR di provenienza, la cui chiusura è legata all’espletamento di
numerosi adempimenti ed è vincolata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per
ripianare i relativi disavanzi finanziari.
1/2

DELIBERAZIONE N. 21/6
DEL 21.4.2017

Inoltre, il trasferimento del personale risente del mutato quadro normativo in materia di finanza
pubblica, rispetto alla disciplina esistente alla data di avvio delle procedure liquidatorie, che impone
dei vincoli sostanziali in capo alle pubbliche amministrazioni che intendono acquisire personale
proveniente da altri enti.
È da segnalare, infine, il diverso regime giuridico che si applica al contratto collettivo del comparto
FICEI (nel quale sono ricompresi i consorzi industriali) rispetto a quello delle Autonomie Locali; in
particolare l’Assessore dell’Industria evidenzia che, mentre il contratto collettivo delle Autonomie
Locali dal 2009 è stato assoggettato al blocco contrattuale del pubblico impiego, quello del
comparto FICEI non è stato interessato da detto blocco e, pertanto, le retribuzioni del personale dei
consorzi industriali sono state adeguate agli aumenti del costo della vita.
Pertanto, al fine di evitare la creazione di sperequazioni tra il personale dei due comparti
contrattuali, questo diverso regime giuridico rende necessario individuare alcune soluzioni ai fini
della corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali, come ad esempio la quantificazione
dell’assegno non riassorbibile di cui al citato art. 6, comma 3, della L.R. n. 10/2008.
Per questi motivi e al fine di consentire la conclusione delle procedure per la stipula dell’Accordo
quadro, l’Assessore propone di prorogare fino al 30 giugno 2017 l’incarico della delegazione
trattante per la stipula dell’Accordo quadro di cui all’art. 6, comma 3, della L.R. n. 10/2008, secondo
la composizione individuata con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 46/30 del 10
agosto 2016.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Industria
DELIBERA

di prorogare fino al 30 giugno 2017 l’incarico della delegazione trattante per la stipula dell’Accordo
quadro di cui all’art. 6, comma 3, della L.R. n. 10/2008, secondo la composizione individuata con la
deliberazione della Giunta regionale n. 46/30 del 10 agosto 2016.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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