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Mandato Assessore

• Contrattazione

• Reclutamento

• Riorganizzazione
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Alcuni dati di riferimento

• 8 anni di blocco contrattuale

• 6.062 dipendenti regionali interessati

• 26.234.000,00 l’impegno finanziario 

(contratto, progressioni, reclutamento, 

categorie protette)
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Rinnovo contrattuale 2016-2018

29/09/2016

Firma del protocollo d’intesa

21/06/2017

Siglata ipotesi di CCRL (Contratto Collettivo
Regionale del Lavoro) dipendenti
amministrazione, enti, istituti, aziende e
agenzie regionali.

04/07/2017

Approvazione delibera della Giunta con
parere favorevole (LR 31/98, Art. 63 c.3)
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Rinnovo contrattuale 2016-2018

Risorse stanziate 

Incrementi percentuali
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Triennio 2016-2018

Risorse finanziarie a regime € 7.931.000,00

Risorse finanziarie complessive € 13.806.000,00

Incrementi contrattuali

2016 2017 2018 A Regime

Indice IPCA* 0,50 % 1,00 % 1,20 % 2,70 %

Consolidamento IVC 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 %

Totali 2,00 % 2,50 % 2,70 % 4,20 % 

*IPCA= Indice Prezzi al Consumo Armonizzato per i Paesi dell’Unione



Rinnovo contrattuale 2016-2018

I dati dell’incremento
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Percentuale Importo medio

2,7 % + 1,5 % IVC* 93,44 €

*IVC = indennità di vacanza contrattuale



Rinnovo contrattuale 2016-2018

7

Incrementi mensili della retribuzione fissa 



Rinnovo contrattuale 2016-2018
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Indennità di vacanza contrattuale



Rinnovo contrattuale 2016-2018

9

Nuova Retribuzione Fissa



Rinnovo contrattuale 2016-2018

Seconda fase contrattazione 2016-2018

Entro 60 giorni, avvio delle trattative per la modifica della

parte normativa del CCRL:

• Riclassificazione del personale

• Introduzione di nuovi livelli apicali e vice dirigenza

• Disciplina nuovi istituti contrattuali (telelavoro, ferie

solidali, ecc.)
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Progressioni

€ 4.508.287,88

è la somma a disposizione che consente, per il

2017, il passaggio al livello economico superiore,

sulla base di criteri da concordare con il tavolo

sindacale, di circa il 52% dei dipendenti regionali.
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Reclutamento

Risorse disponibili: 6.600.000,00€

� Stabilizzazioni

� Concorso dirigenti

� Concorso funzionari
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Stabilizzazioni
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Situazione attuale

� L.R. 22/12/2016 n°37 - Norme superamento precariato Sistema

Regione.

� D.G.R. n° 70/31 del 29/12/ 2016 - Avvio Piano Pluriennale

superamento precariato Sistema Regione.

� Ricognizione personale precario: 1000 richieste (circa) all’esame

della commissione per la costituzione della banca dati.

� Siglata Intesa bilaterale tra il Governo e la Regione Sardegna, in

sede di Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 22/06/2017.

� Conclusione delle procedure previste entro la fine dell’estate

2017.



Categorie protette

Concorso riservato alle categorie protette

- Decreto dell’Assessore n°10175/13 del 11/04/2017

- 33 posti per categoria C 

- Oltre 900 domande pervenute

- Le informazioni sulla preselezione saranno pubblicate con 

avviso del 31/07/2017

- Importo stanziato per le assunzioni:  1.320.000,00
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Dirigenti

Concorso

• Fase conclusiva per la procedura di mobilità 

esterna per 3 dirigenti (DLgs 165/2001, art 30 

comma 2 bis).

• Entro luglio 2017 bando per dirigenti: 

Amministrazione regionale, ENAS, ASPAL 

• 14 posti da bandire (10 RAS, 2 ENAS, 2 ASPAL)
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Funzionari

Concorso dipendenti categoria D

� Avviare le procedure di mobilità esterna (autunno 2017)

� Bandire il concorso (i posti da mettere a concorso saranno

calcolati sulla base degli esiti delle stabilizzazioni)

� Impegno a raggiungere i 9,5 Mln di risorse disponibili per

sfruttare la totalità della capacità assunzionale della Regione.
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Riorganizzazione

• Attività di ricognizione delle esigenze

riorganizzative avanzate dalle 23 direzioni

generali dell’Amministrazione regionale.

• Ipotesi di riassetto organizzativo entro il

corrente mese di luglio.
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