
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  50/5  DEL 25.10.2005

—————

Oggetto: Ipotesi di  contratto collettivo regionale  di  lavoro per  il  personale del  comparto
dell’Amministrazione e degli  enti regionali.  Quadriennio normativo 2002  - 2005.
Bienni economici 2002  – 2003  e 2004  – 2005.  

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che: 

1. In data 20 ottobre 2005, il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda ha

trasmesso,  per l’acquisizione del parere vincolante della Giunta regionale, il  testo dell'ipotesi  di

contratto in oggetto, siglata in data 13 ottobre 2005 dai componenti del Comitato medesimo e dai

rappresentanti delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione ai sensi dell’art. 60 della

legge regionale n. 31/1998 (CGIL, CISL, UIL, SADIRS/UGL, SILDIR/CONFSAL, SAF e FEDRO). 

L’ipotesi di accordo concerne tutto il comparto di contrattazione dei dipendenti dell’Amministrazione

e degli enti regionali; in sostanza, coinvolge 6.831 unità, sia quelli le cui spese di funzionamento

sono coperte dal contributo regionale e i cui maggiori oneri derivanti dalla contrattazione collettiva

gravano sull’apposito Fondo del bilancio regionale, sia quelli che invece provvedono alla copertura

dei  maggiori  oneri  con  accantonamenti  nei  propri  bilanci.  Per  quanto riguarda in  particolare  il

personale  a  carico  dell’apposito  Fondo del  bilancio  regionale,  può essere  rappresentato  come

segue:

Dipendenti interessati 2002-2003 2004-2005
Amministrazione regionale (escluso Corpo forestale) 2.960 3.092
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 1.090 1.075
Totale Amministrazione regionale 4.050 4.167
Enti regionali gravanti sul fondo contrattuale 2.135 1.466
Totale complessivo Regione/Enti gravanti sul fondo contrattuale 6.185 5.633

2. Al testo è stata allegata la Relazione, redatta dal CORAN, prescritta dagli articoli 63, comma 3, e

64 della legge regionale n. 31/1998, in essa:

- sono riassunte le modifiche significative apportate alle disposizioni del contratto 1998 – 2001;
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- sono illustrate le disposizioni di natura economica;

- sono indicate le risorse finanziarie complessivamente disponibili, pari ad euro 23.934.000 per il

biennio 2002-2003 ed euro 19.795.000 per il biennio 2004-2005;

- sono indicati i costi complessivi, a regime, per i due bienni oggetto di trattativa, nella misura di

euro 16.080.440,40 per il biennio 2002 – 2003 e di euro 12.502.750,76 per il biennio 2004 -

2005.

Le risorse così  quantificate trovano capienza nelle disponibilità che la Giunta regionale, con la

deliberazione n. 20/18 del 9 maggio 2005, ha assegnato - con destinazione specifica per i due

bienni  economici  -  alla  contrattazione  per  l’area  dei  dipendenti,  nell’ambito  delle  previsioni

dell’articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2005 e dei corrispondenti stanziamenti del

bilancio 2005 – 2007. La dimostrazione della compatibilità finanziaria delle disposizioni contenute

nell’ipotesi contrattuale è analiticamente e puntualmente fornita dal Comitato, nella citata Relazione,

alla quale si rinvia. 

3. Le scelte distributive ed i miglioramenti economici realizzati rispondono agli indirizzi della Giunta,

se si tiene conto della logica seguita nelle trattative, che è stata quella di giungere alla conclusione

e alla definizione dell’accordo entro  il  2005,  anno di  scadenza del  secondo biennio oggetto di

contrattazione.  Tale  logica  ha  consentito  l’avvio  della  revisione  di  una  parte  importante  della

disciplina della retribuzione accessoria, mediante la distinzione dei Fondi a ciò finalizzati. Altri istituti

economici  (indennità,  maggiorazioni  retributive),  al  momento  confermati,  potranno essere  rivisti

nella successiva tornata contrattuale, nel contesto di una più incisiva modifica della normativa.

Premesso questo, per quanto riguarda la parte accessoria del trattamento economico, le risorse

destinate consentono un rapporto accessorio/tabellare di oltre il 25%, relativamente ai due bienni, il

che consente di mantenere complessivamente il rapporto del 30% tra voci retributive accessorie e

voci  fisse.  Passando  poi  alla  parte  più  rilevante  del  trattamento  economico,  sono stati  definiti

incrementi stipendiali tali da consentire l’effettivo recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni,

con maggiori incrementi, così come indicato negli indirizzi, a favore delle categorie più basse, le cui

retribuzioni mensili crescono in misura più che proporzionale alla media, al fine di riequilibrare il

rapporto esistente tra i valori stipendiali delle diverse categorie.

A titolo esemplificativo, nel biennio 2002 – 2003 l’incremento medio della Categoria A è del 7,66% a

fronte dell’incremento medio della categoria D pari al 5,83%. Nel biennio 2004 – 2005 i valori si
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attestano al 6,64% per la Categoria A e al 5,22% per la categoria D. Il prospetto degli importi delle

retribuzioni mensili e dei relativi incrementi può essere sintetizzato come segue:

Categoria/Area CCRL 2000-2001
A

CCRL 2002-2003
B

Incremento
B/A

CCRL 2004-2005
C

Incremento
C/B

D 2.061,25 2.181,40 120,15 2.278,89 97,49
C 1.716,32 1.825,61 109,29 1.918,08 92,47
B 1.478,55 1.581,53 102,98 1.670,46 88,93
A 1.265,85 1.362,77 96,93 1.448,76 85,99

C CFVA 2.050,88 2.170,47 119,59 2.267,51 97,03
B CFVA 1.692,20 1.799,74 107,54 1.891,09 91,35
A CFVA 1.555,97 1.660,35 104,37 1.748,88 88,53

4.  Sotto  il  profilo  formale  e sostanziale, il  testo  dell’ipotesi  e la documentazione allegata  sono

adeguati  ai  fini  dell’ulteriore  corso  del  procedimento  di  legge.  Riguardo  alla  coerenza  e  alla

completezza  dell’ipotesi  contrattuale  rispetto  agli  indirizzi  formulati  dalla  Giunta  regionale  con

deliberazione del 9 maggio 2005, occorre rilevare il raggiungimento di significativi obiettivi, mentre

l’incompletezza del testo, dichiarata peraltro nell’art. 1, va ricondotta alla complessità e all’ampiezza

degli indirizzi stessi, la cui piena attuazione potrà essere realizzata, come si è detto, nella tornata

contrattuale che andrà ad aprirsi nel 2006.

In sintesi, gli obiettivi raggiunti possono essere così indicati:

Contrattazione  integrativa:  è  stata  semplificata.  Le  sedi  di  contrattazione  sono  una  per

l’Amministrazione,  una  per  il  Corpo  forestale  e  di  vigilanza ambientale,  una  per  ciascun  Ente

(eccezione  fatta  per  i  quattro  IACP,  che  sono  stati  accorpati  in  un'unica  sede).  In  breve,

nell’Amministrazione si è passati da 19 a 2 sedi di contrattazione. Gli enti (tenuto conto anche degli

accorpamenti e delle soppressioni disposte con la legge finanziaria 2005) costituiscono 8 sedi di

contrattazione integrativa (Allegato C all’ipotesi di contratto).

Rappresentanze sindacali unitarie: sono state ridotte in corrispondenza delle sedi di contrattazione.

Nell’Amministrazione si è passati da 14 a 2.

Relazioni sindacali e prerogative: è stato ridotto il numero dei distacchi (da 24 a 18) e dei permessi

sindacali (parametrati da 4,50 a 3,50 ore annue/dipendente).

Fondi per la retribuzione accessoria: sono stati previsti tre fondi separati, per il rendimento, per la

posizione organizzativa e per le progressioni professionali, e le relative risorse che li alimentano.

Riguardo ad esse, resta inteso che l’incremento del Fondo per la retribuzione di rendimento con le
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economie realizzabili sul lavoro straordinario, prevista dall’art. 24, lettera b) dell’ipotesi di accordo,

deriva dalla quota destinata al lavoro straordinario dall’accordo a carico delle risorse del biennio

2002 – 2003; e che l’apporto al Fondo per le progressioni professionali delle somme relative alla

retribuzione di anzianità dei dipendenti cessati dal servizio a decorrere dal 2002, è da intendersi al

netto delle somme già utilizzate per le progressioni professionali, a seguito dell’accantonamento

previsto, allo stesso titolo, dal contratto collettivo di lavoro 2000 - 2001.

Partizioni organizzative destinatarie dei fondi di rendimento e di posizioni: sono state definite con

maggiore puntualità e introdotte norme di sanatoria per le esclusioni ingiustificate verificatesi nel

passato in conseguenza della rigidità dei criteri previsti nel contratto.

Ripartizione dei fondi tra le strutture destinatarie: è stato introdotto il criterio sostanziale del riparto

in relazione al personale in servizio. Criterio pienamente condiviso per quanto concerne il Fondo

per la retribuzione di rendimento.  Per la ripartizione del Fondo per la retribuzione di posizione,

invece, lo stesso criterio non appare adeguato alle esigenze organizzative dell’Amministrazione,

dato che le risorse da distribuire a tali fini tra le direzioni generali non possono essere in rapporto

esclusivo al personale assegnato. Non può dunque non rilevarsi l’opportunità che, nella stesura

finale del contratto, dall’art. 26 vengano eliminati i riferimenti alla retribuzione di posizione e all’art.

102 bis. 

Esaurita  la  sua  relazione,  l’Assessore  del  Personale  propone  che  la  Giunta  esprima  il  suo

vincolante  parere  favorevole  per  l’ulteriore  corso  del  procedimento  di  contrattazione,  con  la

raccomandazione e le puntualizzazioni sopra dette.

La Giunta regionale,

sentita la relazione dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione in

ordine all’ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro, per l’area del personale del

comparto Amministrazione – enti per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e per i bienni

economici 2002 - 2003 e 2004 - 2005;

ritenuto di condividere le conclusioni cui è pervenuto l’Assessore stesso con le puntualizzazioni

indicate;

vista la propria deliberazione n. 20/18 del 9 maggio 2005;

vista la legge regionale 13.11.1998, n. 31, con particolare riferimento all’articolo 63;
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vista la legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, art. 14; 

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

Personale

DELIBERA

di esprimere parere favorevole all’ulteriore corso del procedimento di contrattazione indicato nelle

premesse. 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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