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DELIBERAZIONE N. 53/8 DEL 28.11.2017

————— 

Oggetto: Agenzia FoReSTAS. Procedimento di contrattazione del contratto integrativo

regionale. Modifiche alle deliberazioni n. 35/3 del 14 giugno 2016 (Comitato per la

rappresentanza negoziale. Nomina e funzioni.) e n. 22/34 del 3 maggio 2017

(Ipotesi di accordo del Contratto integrativo regionale per il personale con

qualifica dirigenziale dell’Agenzia FoReSTAS relativo al biennio 2008-2009.).

Legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, articoli 48 e 51 e legge regionale 13

novembre 1998, n. 31, articolo 59.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d’intesa con l’Assessore della

Difesa dell’Ambiente, riferisce in merito al procedimento di contrattazione del contratto integrativo

regionale del personale con qualifica dirigenziale dell’Agenzia FoReSTAS relativo al biennio

economico 2008-2009.

Infatti, al predetto personale, trova applicazione, ai sensi dell’art. 48 comma 4 della L.R. n. 8 del

2016, oltre al contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell'agricoltura, anche il relativo contratto

integrativo regionale, negoziato per la Regione dal Coran di cui all'articolo 59 della L.R. n. 31 del

1998 nominato con la deliberazione n. 56/30 del 18 ottobre 2016.

L’Assessore ricorda che nella deliberazione della Giunta regionale n. 35/3 del 14 giugno 2016 era

stata evidenziata una lacuna normativa relativa alla regolamentazione dei “meccanismi di controllo e

di certificazione degli accordi”. In tale occasione la Giunta aveva ritenuto che tale lacuna dovesse

essere colmata estendendo ai contratti integrativi dell’Agenzia Forestas il procedimento di

contrattazione, previsto dall’art. 63 della L.R. n. 31/1998 per i contratti collettivi del personale

regionale.

Successivamente, con la deliberazione n. 22/34 del 3 maggio 2017, concernente l’ipotesi di accordo

del Contratto integrativo regionale per il personale con qualifica dirigenziale dell’Agenzia FoReSTAS

relativo al biennio 2008-2009, la Giunta aveva, tra l’altro, autorizzato il Coran alla gestione delle

ulteriori fasi del procedimento di contrattazione definito dall’art. 63 della L.R. n. 31/1998 che prevede

l’invio dell’ipotesi di accordo alla Corte dei Conti, ai fini di acquisire la certificazione dell’attendibilità

dei costi contrattuali e della loro compatibilità con i limiti stabiliti dalla legge di stabilità e di bilancio e

da eventuali strumenti di programmazione finanziaria.
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L’Assessore, tenuto conto che l’ipotesi di contratto integrativo in questione ricade in un periodo

(2008-2009) antecedente alla riforma che ha trasformato l’ente in agenzia, ritiene opportuno

proporre la modifica della deliberazione n. 35/3 del 14 giugno 2016, riguardo all’organo deputato al

controllo dei contratti integrativi che, in vigenza della legge regionale n. 24 del 9 giugno 1999 e s.m.

i., era stato individuato nel collegio dei revisori.

Tale soluzione risulta avvalorata anche alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte dei conti,

nella deliberazione n. 61 del 2017, dalla quale si desume che, non avendo la legge regionale n. 8

/2016 modificato “il sistema dei controlli all’interno del procedimento di contrattazione”, gli stessi

possono continuare ad essere svolti dall’organo di controllo interno, in analogia con quanto disposto

per l’Amministrazione regionale dall’articolo 65 della L.R. n. 31 del 1998.

L’Assessore ricorda, inoltre, che il comma 3 dell’art. 45 della L.R. n. 8/2016 prevede che, con

deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, siano definiti gli

ulteriori compiti del collegio dei revisori integrando in tal modo le funzioni previste dall’art. 6 della L.

R. n. 14/1995.

Il Presidente, pertanto, propone di estendere i compiti del collegio dei revisori dell’Agenzia

FoReSTAS mediante l’attribuzione della funzione di certificazione dell’attendibilità dei costi dei

contratti integrativi regionali e della loro compatibilità con i limiti stabiliti dalla legge di stabilità e di

bilancio nonché da eventuali strumenti di programmazione finanziaria.

Terminata la relazione, l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,

d'intesa con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, propone che la Giunta regionale, avendo già

approvato l’ipotesi di accordo del contratto integrativo regionale di lavoro per i dirigenti dell’Agenzia

FoReSTAS relativo al biennio 2008–2009 sottoscritta il 13 aprile 2016 con la deliberazione n. 22/34

del 3 maggio 2017, autorizzi il Coran, di cui all'articolo 59 della L. R. n. 31 del 1998, alla gestione

delle ulteriori fasi del procedimento di contrattazione come definito dalla presente deliberazione.

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione, d’intesa con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, in ordine all’ipotesi di accordo del

contratto integrativo regionale di lavoro per i dirigenti dell’Agenzia FoReSTAS relativo al biennio

2008–2009

DELIBERA
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- di approvare la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,

d’intesa con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente;

- di attribuire al collegio dei revisori dell’Agenzia FoReSTAS, ai sensi del comma 3 dell’art. 45 della

L.R. n. 8/2016, la funzione di certificazione dell’attendibilità dei costi dei contratti integrativi

regionali e della loro compatibilità con i limiti stabiliti dalla legge di stabilità e di bilancio nonché da

eventuali strumenti di programmazione finanziaria;

- di autorizzare il Coran, di cui all'articolo 59 della L.R. n. 31 del 1998, alla gestione delle ulteriori

fasi del procedimento di contrattazione e alla trasmissione al collegio dei revisori dell’ipotesi di

accordo del contratto integrativo regionale di lavoro per i dirigenti dell’Agenzia FoReSTAS relativo

al biennio 2008 – 2009.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


