
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  2/2  DEL 14.1.2008

—————

Oggetto: L.R. 13  novembre 1998,  n. 31,  art. 29,  comma 2 – Criteri per la determinazione del
trattamento economico del direttore generale con contratto a tempo determinato.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, richiamandosi alla L.R. 13

novembre 1998, n.  31, art.  29,  evidenzia che il  rapporto di  lavoro del  direttore generale scelto

all’esterno  dell’amministrazione  (al  quale  si  applicano  comunque  le  norme  in  materia  di

responsabilità e incompatibilità previste per i dirigenti a tempo indeterminato) deve essere regolato

con apposito contratto a tempo determinato, stipulato, in conformità alla deliberazione di nomina

adottata dalla Giunta, tra il nominato e la direzione generale del personale; evidenzia, ancora, che il

trattamento economico deve essere determinato nel contratto di lavoro, secondo i criteri stabiliti

dalla Giunta regionale, in misura non inferiore a quella dei direttori generali interni e tenendo conto

della temporaneità dell’incarico  e delle condizioni di  mercato relative alla specifica competenza

posseduta dal nominando.

L’Assessore  propone,  pertanto,  che  il  trattamento  economico  dei  direttori  generali  esterni  sia

costituito dai seguenti elementi:

a) retribuzione fissa del dirigente regionale;

b) retribuzione di posizione del direttore generale regionale;

c) un compenso, d’importo non superiore al 25% della somma delle voci a) e b), da corrispondere

annualmente in relazione agli obiettivi realizzati e ai risultati della gestione, previa valutazione

dal competente organo di direzione politica secondo i criteri applicati nell’Amministrazione;

d) un assegno integrativo mensile determinato con riferimento: alla durata del rapporto di lavoro;

alle retribuzioni di mercato correlate alla specifica competenza professionale del nominando; al
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venir meno delle opportunità professionali, dovuto alla esclusività o alla gravosità dell’incarico

regionale. L’importo annuo dell’assegno integrativo non può essere inferiore al 10% e superiore

all’80% della somma degli importi annui delle voci a) e b ); 

e) l’importo di cui al punto d) può essere incrementato sino ad un massimo del 50% solo allo

scopo di  assicurare l’entità del  trattamento economico complessivo in godimento in virtù di

contratto di lavoro in atto.

L’Assessore informa, infine, che i predetti criteri sono stati comunicati alle organizzazioni sindacali

nel corso dell’incontro tenutosi in data 7.1.2008, durante il quale la discussione sull’argomento è

stata rinviata, su richiesta dell’organizzazione sindacale Direr – Sdirs. L‘incontro definitivo si è svolto

l’11.1.2008.

La  Giunta  regionale,  visto  l’art.  29  della  legge  regionale  13 novembre  1998,  n.  31,  sentita  la

proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

DELIBERA

di approvare i criteri per la determinazione del trattamento economico del direttore generale esterno

all’Amministrazione, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato,  nei  termini  definiti  in

premessa dall’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione. 

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Aldo Manca Renato Soru
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