DELIBERAZIONE N. 53/4 DEL 30.12.2019
—————
Oggetto:

CCRL Dirigenti dell'Amministrazione, Enti, Aziende e Agenzia regionali. Modifica
art. 12. Distacco sindacale.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione richiama la deliberazione n. 16
/2 del 14.4.2015 “Riduzione del 50 per cento dei contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e
permessi sindacali. Applicazione dell'articolo 7 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in
legge 11 agosto 2014, n. 114” con la quale, ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa
pubblica, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle
rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle P.A. di cui all'art. 1,
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, sono stati ridotti del 50% per ciascuna Associazione sindacale.
Ciò premesso, l'Assessore riferisce che l'art. 12 del vigente CCRL dei Dirigenti prevede attualmente
che “su richiesta dell'Organizzazione sindacale di appartenenza possono essere collocati in distacco
sindacale un numero pari a 1 ogni 200 dirigenti, in servizio alla data del 1° gennaio di ciascun anno,
da ripartirsi proporzionalmente al numero delle deleghe sindacali”; ciò a seguito della modifica
apportata al precedente contratto dei Dirigenti che fissava il numero delle aspettative sindacali in
ragione di 1 ogni 100 dirigenti previsti dalla dotazione organica.
L'Assessore riferisce, inoltre, che il rapporto numerico così parametrato teneva opportunamente
conto del numero dei dirigenti presenti in servizio nell'intero comparto e della dotazione organica.
L'Assessore rappresenta che, a distanza di oltre dieci anni, il quadro di riferimento è ulteriormente
mutato sia rispetto alla dotazione organica che al numero dei Dirigenti in servizio, anche per l'effetto
dell'entrata in vigore della nota disposizione del D.L. n. 4/2019 convertito in legge n. 26 del
28.3.2019 (cosiddetta quota cento), che ha determinato la conseguente riduzione delle posizioni
dirigenziali a fronte dei numerosi pensionamenti, alcuni dei quali ancora in atto.
Ciò premesso, alla luce di quanto illustrato, al fine di garantire l'effettiva fruizione, nonché il concreto
e reale esercizio dei diritti sindacali, l'Assessore ritiene opportuno modificare quanto previsto dall'art.
12 – Distacco sindacale – del CCRL dei Dirigenti, al fine di garantire il diritto ad un solo distacco
sindacale.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore
generale dell'Organizzazione e del Personale
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DELIBERA
di approvare:
a) che ai fini dell'effettiva fruizione dell'esercizio reale e concreto dei diritti sindacali siano garantite
le prerogative e la rappresentatività al comparto Dirigenti, secondo le modalità definite dal
CORAN;
b) che le OO.SS. e il CORAN sottoscrivano un apposito accordo in ordine alla modifica integrativa
dell'articolo 12 - Distacco sindacale - del CCRL Dirigenti, al fine di garantire un solo distacco
sindacale qualora non fossero raggiunti i parametri già definiti dal predetto articolo;
c) che le nuove disposizioni in merito avranno efficacia dall'esito della sottoscrizione del suddetto
accordo.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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