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Accordo per la modifica dell’art. 68
del Contratto Collettivo Regionale di
Lavoro

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Modifica dell’art. 68 del
Contratto Collettivo Regionale di Lavoro
Personale dipendente dell’Amministrazione regionale dell’Amministrazione
regionale, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali
A seguito del parere favorevole espresso dalla Giunta regionale con propria
deliberazioni n. 18/8 del 5 aprile 2011 in ordine al testo dell’accordo relativo alla modifica
dell’art. 68 del contratto collettivo regionale di lavoro, nonché della certificazione della
Corte dei Conti sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e della loro
compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziaria espressa con propria
deliberazione n. 43/2011/CCR del 12 maggio 2011, il giorno 23 maggio 2011 alle ore
11,00 ha avuto luogo l’incontro tra:
Avv. Enzo Pinna

f.to Enzo Pinna

Dott. Giuseppe Scura

f.to Giuseppe Scura

Avv. Luca Tamassia
componenti il CO.RA.N in rappresentanza dell’Amministrazione Regionale, e i rappresentanti
delle seguenti Organizzazioni Sindacali
CGIL-F.P. Regionale

f.to Carla Cherchi

CISL FP Regionale
CISL FP SINDER

f.to Francasco Argiolas

UIL FPL Regionale

f.to Giampaolo Spanu

Giancarlo Casu

UIL FPL Dip. Reg.

SADIRS -UGL
SAF

f.to Luciano Melis, Giorgio Dessolis, Pietro Pillai
f.to Sergio Talloru

FEDRO

FENDRES-SAFOR

f.to Gianni Aramu

CONFSAL

f.to Gianni Aramu
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Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato dell’accordo relativo alla
modifica dell’art. 68 del contratto collettivo regionale di lavoro dipendente
dell’Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali.

ARTICOLO UNICO
1. L’art. 68 del CCRL del 15.05.2001 così come successivamente modificato dall’art. 14
del CCRL dell’8 ottobre 2008, nonché dall’art. 6 dell’Accordo sulle progressioni
professionali del 10 novembre 2010, è sostituito dal seguente:

Art.68
Differenziazione dei livelli retributivi all'interno delle categorie
Il testo dell’art. 68 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

1. Ciascuna categoria o area è articolata al suo interno in più livelli economici, ferma
restando l’equivalenza delle mansioni e funzioni di competenza delle medesime.
L’accesso avviene per tutte le categorie o aree nel primo livello retributivo.

2. A decorrere dal 1.1.2006 il numero dei livelli economici delle quattro categorie e delle
tre aree è integrato con la previsione di nuovi livelli di sviluppo, il cui valore economico è
il seguente:

Dipendenti Amministrazione
regionale

Dipendenti del Corpo forestale

Cat.

Retribuzione fissa

Aree

Retribuzione fissa

A3

1.510,00

A4

1.823,00

B5

1.800,00

B4

2.000,00

C4

2.047,00

C5

2.570,00

D5

2.570,00

3. A decorrere dal 1.1.2007 il valore economico dei nuovi livelli economici è indicato
nella tabella B del successivo art. 82.
4. Le categorie e le aree pertanto si articolano nei seguenti livelli retributivi:
Categorie

Livelli retributivi

Cat. A

A1

A2

A3

Cat. B

B1

B2

B3

B4

B5
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Cat. C

C1

C2

C3

C4

Cat. D

D1

D2

D3

D4

D5

Le aree si articolano nei seguenti livelli retributivi:
Aree

Livelli retributivi
A

A1

A2

A3

A4

B

B1

B2

B3

B4

C

C1

C2

C3

C4

C5

5. I nuovi livelli retributivi A3; B5; C4; D5 delle categorie e A4; B4; C5 delle aree, sono
istituiti ai soli fini delle progressioni orizzontali di cui all’art. 69.”
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Sindacato Autonomo Dipendenti Regione Sardegna

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE
Modifica art. 68
DICHIARAZIONE A VERBALE

In relazione al presente accordo, il S.A.Di.R.S.-UGL sottoscrive l’intesa definitiva
esclusivamente per senso di responsabilità e nell’interesse di tutti i dipendenti interessati,
siano essi iscritti o non, al fine di consentire la celere definizione delle procedure per
l’erogazione delle risorse economiche ad essi spettanti.
Entrando nel merito dell’accordo, questa Organizzazione Sindacale, visto il testo
definitivamente approvato, ritiene che lo stesso contenga delle parti che vanno a creare
discriminazione e disparità di trattamento tra i colleghi, con particolare riferimento ai
colleghi dell’ex Consorzio per la Frutticoltura, delle Amministrazioni regionali e del CFVA
che a causa della interpretazione restrittiva data dagli uffici non hanno potuto usufruire
della norma transitoria che, secondo noi, spettava anche a loro, va infatti precisato che la
modifica dell’art. 68 è stata attuata esclusivamente per permettere la decorrenza dell’art. 3
(norma

transitoria)

relativa

all’accordo

sulle

progressioni

professionali

firmata

definitivamente il 18 novembre 2009, intervenendo sulla correzione dell’art. 6 comma 1 del
suddetto accordo modificando la decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 1° gennaio 2006.
Si stigmatizza inoltre, la mancata sensibilità da parte del tavolo negoziale, sul
mancato accoglimento della nostra richiesta di modifica interpretativa dell’art. 3 delle
progressioni professionali, che avrebbe eliminato ogni possibile incomprensione in merito,
e dato avvio alla progressione professionale di tutti i dipendenti regionali, a tutt’oggi in
attesa della definizione delle progressioni professionali a loro spettanti.

Cagliari, 23 maggio 2011
Firmato S.A.Di.R.S. – Luciano Melis – Pietro Pillai
Confederazione U.G.L. – Giorgio Dessolis

Sindacato Autonomo Dipendenti Regione Sardegna
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