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DELIBERAZIONE N. 2/14 DEL 16.1.2013 

————— 

Oggetto: L.R. 9 giugno 1999, n. 24, articoli 9 e 11. Contratto integrativo regionale per il 
personale con qualifica dirigenziale dell’Ente Foreste della Sardegna relativo al 
biennio 2008-2009. Indirizzi al Comitato per la rappresentanza negoziale. 

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

della Difesa dell’Ambiente riferisce che, relativamente al personale dirigente dell’Ente Foreste della 

Sardegna, occorre procedere con tempestività alla contrattazione integrativa del biennio 2008-

2009, essendo stato sottoscritto l’ultimo contratto integrativo regionale di lavoro, in data 1° agosto 

2012, a copertura del quadriennio 2004-2007 sulla base degli indirizzi formulati nella deliberazione 

n. 15/11 del 24.3.2011. 

La Giunta regionale pertanto, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 24/1999 e s.m.i., deve ora formulare 

gli indirizzi al Comitato per la rappresentanza negoziale limitatamente al rinnovo del contratto del 

biennio 2008-2009, tenuto conto che la contrattazione riferita alle annualità successive è bloccata 

per effetto del comma 17 dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 30.7.2010, n. 122. 

Per quanto riguarda le risorse, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP e comprensive dell’indennità 

di vacanza contrattuale già corrisposta, da destinare al rinnovo del contratto integrativo in oggetto, 

l’Assessore le riassume nel seguente schema: 

 

Annualità Unità Risorse 

risorse biennio 2008-2009 9 € 66.214,23 

risorse a regime anno 2010 9 € 40.114,79 

risorse a regime anno 2011 9 € 40.114,79 

risorse a regime anno 2012 9 € 39.466,77 

totale risorse anni 2008-2012  € 185.910,58 

Le risorse, a valere sull’U.P.B. S04.08.007, cap. SC04.1919, del bilancio regionale, consentono la 

copertura degli incrementi contrattuali 2008-2009 fino all’annualità 2012. 
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Il bilancio pluriennale della Regione, invece, non prevede stanziamenti per la copertura, 

dall’1.1.2013, degli incrementi a regime: pertanto, l’esecutività del nuovo contratto potrà essere 

autorizzata dalla Giunta regionale solo a seguito dell’iscrizione delle corrispondenti risorse nel 

futuro bilancio regionale. 

La quantificazione delle risorse è stata determinata in relazione alle retribuzioni complessive del 

personale dirigente, derivanti dal contratto 2004-2007, e alla consistenza numerica; i parametri 

d’incremento utilizzati sono stati i tassi di inflazione programmata (1,7% per il 2008 e 1,5% per il 

2009) così come previsto per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego in vigore nelle annualità 

cui il contratto si riferisce. All’importo così ottenuto sono state aggiunte le risorse necessarie per 

l’introduzione del buono pasto secondo la disciplina in vigore per i dirigenti regionali. 

Quanto agli indirizzi, la contrattazione, essendo riferita a periodi decorsi, dovrà limitarsi 

all’adeguamento degli istituti di carattere economico dando priorità all’incremento della retribuzione 

accessoria, al fine di favorire la tendenziale assimilazione del trattamento economico dei dirigenti 

dell’Ente Foreste della Sardegna con quello dei dirigenti del comparto di contrattazione 

dell’Amministrazione, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali. 

Tale assimilazione appare auspicabile in quanto la tipologia della prestazione propria dei dirigenti 

dell’Ente Foreste non si discosta da quella dei dirigenti del comparto regionale in conseguenza del 

fatto che, ai sensi dell’art. 2, comma 4 della L.R. n. 24/1999, i regolamenti interni di organizzazione 

e funzionamento dell’Ente devono essere in linea con i principi e con i criteri generali contenuti 

nella L.R. n. 31/1998. 

In proposito l’Assessore riferisce che, in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 

38/18 del 9.11.2010, è stato approvato con Delib.G.R. n. 2/13 del 16.1.2013 un disegno di legge 

finalizzato, tra l’altro, all’estensione ai dirigenti dell’Ente Foreste dell’applicazione del contratto 

collettivo regionale di lavoro dei dirigenti dell’Amministrazione, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie 

regionali. 

Esaurita la sua 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 approvi gli 

indirizzi della contrattazione, secondo le formulazioni sopra espresse. 

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

della Regione, d’intesa con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, in ordine all’attivazione della 

contrattazione integrativa regionale del biennio 2008 – 2009 per il personale con qualifica 

dirigenziale dell’Ente Foreste della Sardegna; ritenuto di condividere gli indirizzi, cui la 
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contrattazione stessa dovrà attenersi, come definiti nella medesima relazione, e di approvare 

l’assegnazione delle risorse 

DELIBERA 

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

formulata d’intesa con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, così come illustrata in premessa. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 
   

 


