
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  5 /3  DEL 8.2.2006

—————

Oggetto: Ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro per l’area dirigenziale (quadriennio
normativo 2002-2005  e bienni economici 2002– 2003  e 2004– 2005),  sottoscritto
a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 59/37  del 13.12.2005.  

L’Assessore degli Affari  Generali,  Personale e Riforma della Regione premette che, in data 13

dicembre 2005, la Giunta regionale nell’esaminare l'ipotesi del contratto collettivo di lavoro per i

dirigenti  dell’Amministrazione e degli  Enti,  siglato  il  10 novembre 2005,  aveva espresso  il  suo

parere  favorevole,  fatta  eccezione  per  alcune  previsioni  riguardanti:  a)  una  delle  voci  di

alimentazione del  “fondo  per  la  retribuzione di  risultato”;  b)  uno dei  coefficienti  previsti  per  la

valutazione dei dirigenti ai fini dell’assegnazione della retribuzione di risultato; c) taluni aspetti del

trattamento di missione; d) la retribuzione di posizione del 2005.

A seguito di detta deliberazione, il  Comitato per  la rappresentanza negoziale della Regione ha

necessariamente  riaperto  le  trattative,  che  si  sono  chiuse  in  data  1°  febbraio  2006  con  la

sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, che elimina o modifica le previsioni fatte oggetto di

osservazioni  da  parte  della  Giunta  e  riformula  la  retribuzione  di  posizione  per  l’anno  2005,

definendo la tabella che viene qui riportata. 

Funzione Retribuzione posizione con decorrenza
da 1.1.2005 Graduazione funzioni

Generale 3.560,00 1,00

Servizio 2.430,00 0,68

Ispettore 2.060,00 0,58
Staff presso direzione

politica 1.700,00 0,49
Staff presso

direzione generale 1.700,00 0,49

La tabella, che rappresenta la retribuzione di posizione dei dirigenti con decorrenza dal 1° gennaio

2005, risulta coerente con la nuova graduazione delle funzioni, definita con decreto presidenziale n.
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83 del 6 giugno 2005, e scaturisce da una serrata dialettica contrattuale, nella quale le indicazioni

della Giunta sono state contemperate da correttivi che tengono conto anche del tasso d’inflazione

del 2005 (1,9%). Infine, è stata introdotta una opportuna norma transitoria per salvaguardare i diritti

acquisiti prima dell’adozione del predetto decreto presidenziale, dato che le retribuzioni di due figure

dirigenziali (ispettore e dirigente con compiti di studio e ricerca presso l’organo politico) vengono

fortemente ridimensionati.

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

parere favorevole. 

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 dei dirigenti del

comparto Amministrazione – Enti, per il quadriennio normativo 2002 – 2005, e per i

bienni economici 2002 - 2003 e 2004 - 2005;

viste le proprie deliberazioni n. 20/18 del 9.5.2005 e n. 59/37 del 13.12.2005;

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, nonché la legge regionale 23.12.2005,

n. 24;

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

discussione

DELIBERA

di  esprimere  parere  favorevole  in  ordine  all’ipotesi  di  contratto  collettivo  di  lavoro  per  l’area

dirigenziale  dell’Amministrazione  e  degli  Enti,  sottoscritto  il  1°  febbraio  2006,  e  relativo  al

quadriennio normativo 2002 – 2005 e ai bienni economici 2002-2003 e 2004-2005. 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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