
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  59/37  DEL 13.12.2005

—————

Oggetto: Ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro per l’area dirigenziale 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. Il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione (Coran), in data 14 novembre 2005,

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

contratto in oggetto, siglata in data 10 novembre 2005 dal Comitato medesimo e dai rappresentanti

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

n. 31/1998 (DIRER/CONFEDIR, CGIL, CISL e CONFSAL/SILDIR). 

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

degli enti regionali, sia quelli le cui spese di funzionamento sono direttamente 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. Complessivamente coinvolge 336 unità.  

Dirigenti 2002-2003 2004-2005

Amministrazione regionale 187 172

Enti regionali gravanti sul fondo contrattuale 75 52

Totale Regione/Enti gravanti sul fondo contrattuale 262 224

2. Al testo, a cura del Comitato è stata allegata la “Relazione” prescritta dagli articoli 63, comma 3,

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

− sono riassunte le modifiche significative apportate al contratto vigente (1998 – 2001);

− sono illustrate le disposizioni di natura economica;
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− sono indicate le risorse finanziarie complessivamente disponibili, pari ad euro 2.666.000 (di cui

€ 1.878.000 a regime) per il biennio 2002-2003 ed euro 2.205.000 (di cui € 1.461.000 a regime)

per il biennio 2004-2005;

− sono indicati  i  costi  complessivi  per  i  due bienni  oggetto  di  trattativa,  nella misura di  euro

2.663.435,19 (di cui € 1.732.046,88 a regime) per il biennio 2002 – 2003 e di euro 2.203.500,27

(di cui € 1.395.084,11 a regime) 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 dirigenti, 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

dunque si rinvia. 

3. Le  scelte  distributive  emergono  dal  testo  e  dall’allegata  Relazione.  Gli  incrementi  della

retribuzione fissa corrispondono sostanzialmente ai tassi d’inflazione. Le retribuzioni di posizione

vengono incrementate con una sia pur lieve accentuazione del differenziale tra la retribuzione di

funzione del direttore generale e quelle degli altri dirigenti; il valore economico della funzione di staff

viene omogeneizzato, senza distinzione connessa  alla  posizione organizzativa;  con decorrenza

dalla sottoscrizione del contratto viene attuata, sul piano retributivo, la graduazione delle funzioni

stabilita  con  decreto  presidenziale n.  83  del  6  giugno 2005 (funzioni  di  direzione generale,  di

direzione di servizio, ispettive, di staff). 

Il  nuovo assetto retributivo proposto nell’ipotesi di accordo, per quanto concerne la retribuzione

tabellare, è sintetizzato nel seguente prospetto, in rapporto ai trattamenti in atto (colonna A):

Qualifica
dirigenzial

e

CCRL
2000-2001

A

Biennio
2002-2003

B

Incremento
B/A

Biennio

2004-2005
C

Incremento
C/B

Biennio

2.368,10 2.507,44 139,34 (5,88%) 2.631,81 124,37 (4,96%)

Per le retribuzioni di  posizione, si  propongono invece incrementi articolati in quattro decorrenze

riferite al 1 gennaio di ciascun anno dei due bienni, che rispettano la previgente graduazione delle

funzioni, come evidenziato dalla seguente
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Tabella n. 1

Funzione Situazione
attuale

Biennio
2002-2003

Biennio
2004-2005

1.1.2002 1.1.2003 1.1.2004 1.1.2005

Generale/Ispettore 3.017,00 3.261,00 3.307,26 3.494,16 3.653,20

Servizio 2.130,00 2.276,00 2.303,81 2.389,84 2.463,13

Staff politico 1.680,00 2.277,12 1.791,46 1.843,59 1.888,01

Staff dir. generale 1.474,00 1.562,00 1.577,46 1.623,20 1.662,17

A decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto collettivo, per rispettare la graduazione delle

funzioni dirigenziali disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 21/20 del 17 maggio 2005

e del decreto presidenziale n. 83/2005, le retribuzioni di posizione vengono ridefinite secondo la

seguente 

Tabella n. 2

Funzione CCRL 2004-2005
(dalla sottoscrizione del contratto)

Graduazione funzioni
(D.G.= 1,00)

Generale 3.653,20 1,00

Servizio 2.463,13 0,67

Ispettore 2.200,00 0,60

Staff politico 1.800,00 0,49

Staff dir. generale 1.800,00 0,49

4. Per quanto riguarda la parte normativa l’ipotesi contrattuale raggiunge alcuni significativi obiettivi,

rispetto agli indirizzi definiti dalla Giunta regionale con la citata deliberazione del 9 maggio 2005;

questi, come si desume dall’art. 1 del testo concordato (che ha risentito delle discrasie temporali tra

obiettivi  perseguibili  e  tempi  di  realizzazione),  potranno avere una più  incisiva attuazione nella

tornata contrattuale che andrà ad aprirsi nel 2006. Tra gli obiettivi raggiunti vanno segnalati una

maggiore omogeneità, con le discipline degli altri comparti pubblici, in materia di relazioni sindacali

e prerogative e di modalità di fruizione delle ferie. Su due punti di particolare significato la disciplina

proposta (pur richiedendo ancora ulteriori interventi legislativi) può dirsi orientata nel senso delle

direttive adottate dalla Giunta e può essere espresso parere favorevole (con l’eccezione di cui si
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dirà).  Si tratta della valutazione dei dirigenti e dell’attuazione del principio dell’onnicomprensività

della retribuzione dirigenziale. 

Quanto  alla  valutazione  e  ai  suoi  effetti  sulla  retribuzione  di  risultato,  è  stata  prevista  una

regolamentazione  che,  sostanzialmente,  rinvia  alla  deliberazione  della  Giunta  regionale  del

21.7.2003,  n.  22/19  e,  più  in  generale,  recepisce  i  criteri  prevalentemente  seguiti  nel  settore

pubblico per la regolamentazione del processo valutativo, che avrà corso dal 1 gennaio 2006.

Alla valutazione è stata collegata la retribuzione di risultato, che sarà quantificata sulla base di una

precisa scala di giudizi. Tuttavia, per il 2005, dato il tempo trascorso, è stata inserita una norma

transitoria analoga a quella contenuta nel contratto 2000 – 2001; di questa norma, a sottolinearne

l’eccezionalità, è stata prevista la cessazione di ogni effetto al 31 dicembre 2005.

Su tale impianto normativo può essere espresso parere favorevole, anche per ciò che riguarda i

parametri  per  la  valutazione,  con  una  eccezione,  laddove  al  giudizio  “non  adeguato”  si  fa

corrispondere comunque un coefficiente positivo (0,20), non coerente con la scala qualitativa della

valutazione. 

Quanto all’onnicomprensività, confluiranno nell’apposito fondo di risultato i compensi spettanti  ai

dirigenti  in  virtù  di  incarichi  conferiti  dall’Amministrazione o  su  designazione della  stessa,  con

l’eccezione  dei  compensi  di  natura  strettamente  professionale:  per  questi  viene  mantenuta  la

disciplina vigente, per quanto concerne la quantificazione e i loro destinatari. Ma - e ciò segna un

passo avanti verso un maggior equilibrio del sistema retributivo – viene sancita la non cumulabilità

dei compensi professionali con la retribuzione di risultato.

Su un ultimo punto infine il parere non può essere favorevole: si tratta della disciplina proposta in

materia di  missioni,  in  merito  alla quale si  esprime l’esigenza di  una semplificazione e di  una

riconduzione alla sua natura eminentemente indennitaria.

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

favorevole, con le eccezioni precisate, per l’ulteriore corso del procedimento di contrattazione. 

Aperta la discussione, la Giunta ferma la sua attenzione sulle tabelle 1 e 2 relative alle retribuzioni

di posizione. Giudica al riguardo eccessivamente articolata la progressione economica ipotizzata

per  il  biennio  2004  –  2005,  articolata  in  tre  decorrenze,  dato  che,  per  rendere  coerenti  le

retribuzioni, sia nell’importo che nella graduazione, vengono rideterminate anche con effetto dalla

data di sottoscrizione dell’accordo. È pertanto opportuno che con decorrenza dal 1 gennaio 2005 le

retribuzioni  di  posizione  vengano  rideterminate  e  confermate  a  regime,  con  gli  adeguamenti

necessari al rispetto della graduazione, come indicate nella seguente tabella:
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Funzione Retribuzione posizione con
decorrenza da 1.1.2005

Graduazione funzioni
(D.G.= 1,00)

Generale 3.500,00 1,00

Servizio 2.380,00 0,68

Ispettore 2.040,00 0,58

Staff politico 1.700,00 0,49

Staff dir. generale 1.700,00 0,49

Dalla discussione, infine, emerge la generale convinzione che vada soppresso il comma 4 dell’art.

21 dell’accordo in quanto non coerente con gli indirizzi in materia di utilizzo delle risorse.

La Giunta regionale,

sentita la relazione dell’Assessore del Personale in ordine all’ipotesi di contratto collettivo

regionale di lavoro, per l’area dei dirigenti del comparto Amministrazione – Enti, per il

quadriennio normativo 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002 - 2003 e 2004 -

2005;

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;

vista la legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 – art. 14;

preso atto delle conclusioni cui è pervenuto l’Assessore e delle valutazioni emerse nel corso

della discussione

DELIBERA

di esprimere parere favorevole all’ulteriore corso del procedimento di contrattazione in oggetto, fatta

eccezione per parte del comma 4 dell’art. 21, comma 7 dell’articolo 22, e per l’art. 23, secondo le

precisazioni della relazione e nei limiti  delle valutazioni emerse nella discussione in merito alla

retribuzione di posizione, come sopra precisate. 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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