
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  42/9  DEL 6.9.2005

—————

Oggetto: Ipotesi di contratto collettivo integrativo regionale di lavoro per il personale con
qualifica dirigenziale dell’Ente Foreste della Sardegna. Biennio 2002-2003.

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

della Difesa dell'Ambiente, riferisce che il Comitato competente per la negoziazione dei contratti

integrativi  nel  comparto  di  contrattazione  dell'Ente  Foreste,  ha  trasmesso  alla  Giunta  il  testo

dell'ipotesi  di  contratto  in  oggetto,  sottoscritto  in  data  27  novembre  2004 dai  componenti  del

Comitato medesimo e dalla organizzazione sindacale CONFEDERDIA. Risulta allegata la prescritta

relazione, redatta dallo stesso  CORAN, comprensiva della quantificazione degli  oneri  aggiuntivi

diretti ed indiretti che ne derivano. L’ipotesi deve ritenersi idonea sotto il profilo della legittimazione

delle parti e della durata del contratto, ma richiede un’attenta considerazione in ordine ad alcuni

aspetti di carattere normativo e in merito alla onerosità delle scelte retributive. 

Sugli aspetti di carattere normativo si osserva quanto segue:

- l’art.  16 deve essere soppresso  perché la  materia  dell’accesso è  riservata  alla  legge e al

regolamento dell’Ente;

- l’art.  30,  comma  1,  lett.  a),  laddove  fa  generico  riferimento  a  disposizioni  di  legge  che

consentono la protrazione del servizio oltre il  limite ordinario previsto per il  collocamento a

riposo,  deve  fare  richiamo  espresso  alle  leggi  regionali  in  materia.  Ciò  per  uniformare  il

trattamento dei dirigenti dell’Ente Foreste con quello dei dirigenti dell’Amministrazione regionale

e degli enti da essa dipendenti;

- nell’art.  36  deve  essere  soppresso  il  comma  3  in  quanto  contiene  un  rinvio  al  decreto

ministeriale  con  cui  vengono  determinati  gli  onorari  per  i  liberi  professionisti  legali.  La

disposizione  infatti  è  estranea  concettualmente,  alla  struttura  della  retribuzione;  ma  non

sarebbe neppure idonea a disciplinare i compensi per l’esercizio della professione legale ai

componenti dell’ufficio legale dell’Ente (ove legittimamente costituito);
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- nell’art.  39  devono  essere  riformulati  i  commi  7,  8,  9  e  10  nelle  parti  in  cui  dispongono

direttamente la ripartizione della retribuzione di risultato,  con i relativi  importi,  ipotizzando la

presenza  nell’Ente  di  due  dirigenti  (di  fatto,  escludendo  nell’immediato  un  dirigente

dell’Amministrazione incaricato presso l’Ente della direzione di un servizio) e ne prevedono

l’erogazione mensile; invece il fondo deve essere determinato in misura fissa, non deve subire

incrementi  in  rapporto  all’aumento  del  numero  dei  dirigenti  e  deve  essere  erogato,  previa

valutazione, dopo la chiusura dell’anno di riferimento;

- occorre infine che venga inserita nel contratto la norma di garanzia che disponga la possibilità

di prorogare l’efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l’esecuzione parziale o

totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa (nell’osservanza del principio espresso

dall’art. 64, LR. 31/98).

Sugli aspetti retributivi, si osserva invece che l’ipotesi di contratto concentra risorse eccessive sulla

parte  fissa  e  continuativa  della  retribuzione.  Il  che  è  suscettibile  di  determinare  un  eccessivo

incremento dei costi a regime, in dipendenza dell’aumento del numero dei dirigenti (attualmente

sono tre). A questo proposito, d’altra parte, non possono ora essere ignorati gli indirizzi di politica

retributiva adottati dalla Giunta regionale per il comparto Regione – Enti, con deliberazione n. 20/18

del 9 maggio 2005. Pertanto, la contrattazione, per quanto concerne le voci fisse e continuative,

dovrà  essere  coerente  con  detti  indirizzi,  che  garantiscono  comunque  il  recupero  del  potere

d’acquisto in termini reali, indirizzi peraltro conformi alle linee politiche seguite nei contratti relativi ai

dirigenti degli enti pubblici. Le ulteriori risorse potranno invece essere assegnate al fondo per la

retribuzione di risultato di cui all’art. 39, riformulato nei termini sopra indicati.

Concludendo, l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d'intesa con

l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, propone alla Giunta di esprimere il suo parere sulla predetta

ipotesi di accordo, tenendo conto delle osservazioni evidenziate.

La Giunta regionale:

sentita la proposta dell'Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma della Regione

formulata d'intesa con l'Assessore della Difesa dell' Ambiente e avuto riguardo alle

osservazioni in conformità alle quali deve essere modificato l’accordo;

constatato che il Direttore Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale e il Direttore

Generale della Difesa dell’Ambiente hanno espresso i pareri favorevoli di legittimità

sulla proposta;
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DELIBERA

di rinviare l’ipotesi di accordo in oggetto al Comitato competente per la negoziazione dei contratti

integrativi  nel  comparto  di  contrattazione  dell'Ente  Foreste,  perché  riapra  le  trattative  con

l’organizzazione  sindacale  al  fine  di  introdurre  nell’ipotesi  di  accordo  le  modifiche  di  cui  alle

osservazioni contenute nelle premesse.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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