DELIBERAZIONE N. 43/6 DEL 29.10.2019
—————
Oggetto:

Indirizzi al Coran ai sensi dell'art. 9, comma 5, Legge 7 giugno 2000 n. 150, come
modificata dall’art. 25-bis della Legge del 28 marzo 2019 n. 26 (di conversione del
decreto legge del 28 gennaio 2019 n. 4).

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione rappresenta alla Giunta
regionale che l'art. 9 "Uffici stampa" della legge 7 giugno 2000, n. 150, come recentemente
modificato dall'art. 25-bis, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge del 28 marzo 2019 n. 26, prevede al comma 5, ultimo periodo, che "Ai giornalisti in servizio
presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e
Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede
di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la
disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti". Secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge
medesima le predette disposizioni "costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione e si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione".
In ragione dell'approssimarsi del termine previsto dal citato art. 25-bis, legge n. 26/2019, sorge la
necessità di procedere, anche in via transitoria, alla definizione degli indirizzi per la contrattazione
collettiva da inviare al Comitato per la rappresentanza negoziale (Coran), per la definizione del
trattamento giuridico ed economico dei giornalisti della Regione Sardegna e degli enti ed agenzie
regionali.
L'Assessore propone, pertanto, alla Giunta regionale di dare indirizzo al CORAN affinché, nel
rispetto di quanto sopra indicato, provveda:
-

ad avviare, in tempi brevi, le trattative con le Organizzazioni sindacali, per addivenire alla
sottoscrizione di un accordo, nell'ambito del CCRL, recante le disposizioni necessarie a
definire il trattamento giuridico ed economico dei giornalisti della Regione Sardegna e degli
enti ed agenzie regionali;

-

a tener conto, nell'ambito della contrattazione, delle specificità caratterizzanti la professione
dei giornalisti, tra cui, a mero titolo esemplificativo, l'autonomia professionale e la flessibilità di
orario e/o di prestazione;
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-

a prevedere la conservazione dell'attuale trattamento previdenziale applicato, ovvero declinare
le modalità di armonizzazione dello stesso rispetto alla disciplina prevista dalla negoziazione
da avviare.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell'Organizzazione e del Personale
DELIBERA

-

di approvare gli indirizzi indicati al CORAN da seguire in sede negoziale, come rappresentati
dall'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione;

-

di dare mandato al CORAN di avviare le fasi negoziali per la contrattazione a carattere, anche
transitorio, riguardante la definizione del trattamento giuridico ed economico dei giornalisti
della Regione Sardegna e degli enti ed agenzie regionali nell'ambito del CCRL, senza ulteriori
oneri a carico della finanza regionale.

In caso di accordo transitorio la negoziazione dovrà prevedere il termine per l'avvio della successiva
sequenza contrattuale per definire compiutamente la materia, una volta completato, a livello
regionale, il processo in atto per la gestione unitaria e coordinata delle attività di informazione e
stampa svolte dalla Regione e dagli enti ed agenzie regionali.
La presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 35, comma 7 della legge
regionale 27 aprile 2016, n. 8 e art. 63, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, è
comunicata al Consiglio regionale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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