
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  42/10  DEL 6.9.2005

—————

Oggetto: Contrattazione integrativa regionale per gli operai e impiegati dell'Ente Foreste della
Sardegna. Quadriennio 2004-2007.  Indirizzi al Comitato per la rappresentanza
negoziale ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 9 agosto 2002,  n 12.

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

Difesa dell'Ambiente riferisce che iI 31 dicembre 2003 è scaduto il contratto integrativo regionale di

lavoro per gli operai e impiegati dell’Ente Foreste della Sardegna, relativo al quadriennio 2000 — 2003,

stipulato in data 29 luglio 2004. È pertanto necessario che la Giunta regionale formuli gli indirizzi per il

rinnovo contrattuale, cui dovrà attenersi il Comitato per la rappresentanza negoziale nelle trattative con

le organizzazioni sindacali, ed assegni le relative risorse.

La contrattazione deve svolgersi tenendo presenti:

a) le esigenze di risanamento complessivo della finanza regionale e di contenimento delle spese di

funzionamento, secondo gli indirizzi contenuti nel DPEF;

b) i seguenti obiettivi che l'Ente Foreste dovrà perseguire:

− rinvenire nuove fonti di finanziamento dei costi complessivi dell'Ente, integrative di quelle derivanti

dal  contributo  ordinario  a  carico  del  bilancio  della  regione,  mediante  l'adesione  a  programmi

regionali, nazionali ed europei, la vendita di tutti i prodotti ritraibili, la concessione onerosa a terzi

dell'esercizio di attività economiche fondate sull'uso sostenibile delle risorse forestali;

− riqualificare l'attività complessiva dell'Ente Foreste della Sardegna sviluppando, oltre ai programmi

di gestione forestale e agli interventi di prevenzione e lotta agli incendi, il concorso nelle attività di

prevenzione  e  di  intervento  nel  campo  della  protezione  civile  e  della  tutela  idrogeologica,  il

concorso nella costituzione del sistema delle aree protette regionali, la promozione della fruizione

sostenibile  turistica,  ricreativa,  educativa  delle foreste,  la  promozione delle attività  economiche

sostenibili, anche da parte di soggetti privati, legate alla filiera del bosco (legna, biomasse, prodotti

tipici);
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− migliorare in tale prospettiva la professionalità e la produttività di tutti i  dipendenti dell'Ente, sia

attraverso la formazione e l'aggiornamento, sia attraverso una ridefinizione dei profili professionali e

delle mansioni.

In  attesa della  approvazione dei  nuovi  strumenti  di  pianificazione forestale  appare  opportuno  non

procedere a nuove assunzioni, fatta eccezione per i cantieri  forestali  previsti  dalla legge finanziaria

regionale del 2003, nei quali  le assunzioni dovranno esclusivamente riguardare personale a tempo

indeterminato.

Tutto ciò premesso l’Assessore ritiene di dover specificare le seguenti linee guida.

Si deve innanzitutto procedere alla armonizzazione del contratto integrativo regionale con il contratto

collettivo  nazionale,  evitando  la  riproduzione  testuale  di  norme  del  contratto  collettivo  e  la

rinegoziazione degli istituti già disciplinati nello stesso.

Tenuto conto della maggiore onerosità del contratto integrativo vigente rispetto a quello delle altre

regioni, occorre evitare ulteriori incrementi della retribuzione-base. 

Considerato altresì che nei precedenti contratti la quota finora destinata al sistema premiante è risultata

eccessiva e non strettamente correlata al raggiungimento di obbiettivi, appare opportuno remunerare

l’aumento della professionalità  e della produttività,  secondo progetti  prestabiliti  (finalizzati  anche  al

conseguimento delle certificazioni ambientali, di qualità del prodotto e all’incremento di efficienza ed

economicità dei processi lavorativi), il cui raggiungimento sia misurabile e certificato. Ne consegue che

l'art. 8 del contratto integrativo vigente deve essere interamente modificato con la definizione di criteri

più adeguati per la distribuzione del premio incentivante e la previsione che possa essere corrisposto

soltanto  a  chiusura  dell'anno di  riferimento  e  a  seguito  della  valutazione del  raggiungimento  degli

obiettivi.

È necessario che venga rideterminata la disciplina della reperibilità, del lavoro straordinario e delle

missioni, contemperando le esigenze di garanzia dei servizi con quelle della razionalizzazione della

spesa: ciò comporta anche la previsione della liquidazione soltanto delle spese documentate, senza

maggiorazioni. In ogni caso ad istituti normativi omogenei devono corrispondere trattamenti retributivi

omogenei. In ordine alle missioni occorre definire, quale sede ordinaria di lavoro, un ambito distrettuale

comunque non inferiore a 25 chilometri oltre all’ambito del comune o dei comuni in cui abbiano sede gli

uffici o in cui ricadano le foreste o i cantieri.
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Le indennità previste nel contratto integrativo devono essere riconsiderate per abolire quelle che non si

fondano  sull'effettivo  svolgimento  di  attività  particolarmente  disagiate  o  pericolose  per  l'incolumità

personale (es: indennità per il titolo di studio) e ne deve essere previsto il riassorbimento con i futuri

miglioramenti retributivi.

È necessario che si proceda ad armonizzare i permessi sindacali con la disciplina di cui all'art. 23 della

legge 300/1970 e dell'art. 4 del CCNL.

È  necessario  che  la  disciplina  del  rapporto  di  lavoro  degli  addetti  al  servizio  antincendio  e  alla

protezione civile venga trattata in apposita sezione del contratto integrativo regionale: devono essere

definite le modalità di assegnazione del personale idoneo a tali servizi; la disciplina della reperibilità,

delle mansioni, del lavoro straordinario, con la possibilità di recuperare le ore di maggiore prestazione

nel periodo di riduzione dell'attività antincendio o della attività ordinaria; la "sede" ordinaria di lavoro

(con i relativi riflessi per le missioni), definendo come tale un ambito territoriale distrettuale comunque

non inferiore a 25 chilometri oltre all’ambito del comune o dei comuni in cui abbiano sede gli uffici o

ricadano le foreste, i cantieri o le postazioni antincendio indicate dal P.R.A.I. 

Le risorse da destinare al  rinnovo del contratto integrativo in  oggetto,  a valere sull'UPB S03.005,

capitolo 03025, non potranno superare le seguenti:

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, quali indirizzi della contrattazione

in oggetto, le considerazioni espresse nella relazione stessa.

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'opportunità  di  attivare  la

contrattazione  integrativa  regionale,  per  gli  operai  e  dipendenti  dell'Ente  Foreste  della

Sardegna - per il quadriennio 2004 - 2007;

ritenuto di condividere gli indirizzi, cui la contrattazione stessa dovrà attenersi, come definiti nella
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Anno 2005 (comprensivo dell'annualità 2004) euro 3.000.000
Anno 2006 euro 4.500.000
Anno 2007 euro 5.000.000
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medesima proposta e di approvare l’assegnazione delle risorse;

vista la legge regionale del 9 giugno 1999, n. 24, con particolare riferimento agli articoli 9 e 10, e

la legge regionale del 9 agosto 2002 n. 12 ;

vista la legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, tabella C )

vista la dichiarazione di  legittimità  del  Direttore  Generale  dell’Organizzazione e Metodo e del

Personale

DELIBERA

di  approvare la proposta formulata  dall'Assessore  degli  Affari  Generali,  Personale  e Riforma  della

Regione d'intesa con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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