
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  45/21  DEL 28.8.2008

—————

Oggetto: Deliberazione della Sezione regionale della Corte dei conti n. 142 /2008  sull’ipotesi
di  contratto collettivo regionale  del  personale dell’Amministrazione,  enti,  istituti,
agenzie e aziende regionali, siglato in data 2 luglio 2008.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce quanto segue.

La Sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione sarda - nell’ambito della  procedura di

certificazione, prevista dall’art. 63, commi 4 e seguenti, della legge regionale 13 novembre 1998, n.

31 - ha deliberato, in data 8 agosto 2008, la restituzione dell’ipotesi del contratto collettivo regionale

di  lavoro  per  il  personale  dell’Amministrazione,  enti,  agenzie  e  aziende  regionali,  relativo  al

quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007; ipotesi  che,  siglata in data 2

luglio 2008, aveva riportato il parere vincolante e favorevole della Giunta regionale in data 22 luglio

2008. 

La  Sezione,  dopo  aver  premesso  che  il  quadro  conoscitivo  di  riferimento  finanziario  e  di

quantificazione  dei  costi  non  è  risultato  sostenuto  da  elementi  chiari  e  certi  in  merito  alla

compatibilità col sistema della programmazione finanziaria statale e regionale, ha ritenuto, “allo

stato degli atti”, non sussistenti le condizioni per pronunciarsi, per cui ha richiesto che l’ipotesi di

contratto e tutti i suoi allegati vengano riproposti corredati da una serie di elementi conoscitivi, che,

a  parte  quelli  relativi  a  specifiche  clausole  dell’ipotesi  contrattuale  sui  quali  fornirà  i  necessari

chiarimenti l’organo di rappresentanza negoziale, riguardano:

1. i criteri per la quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione;

2.  l’aderenza degli incrementi retributivi ai tassi d’inflazione (programmata e reale) con riferimento

alla tendenziale necessità di collocarsi nel conteso di riferimento dei contratti collettivi nazionali;

3. le procedure seguite per la contabilizzazione delle risorse destinate ai contratti, con particolare

1/ 6



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 45/21

DEL 28.8.2008

riferimento a quelle conservate in conto residui;

4. gli effetti giuridici e finanziari dei costi del contratto sul bilancio regionale e sui bilanci degli enti,

con  riferimento  alla  copertura  degli  oneri  attraverso  l’apposito  fondo  istituito  nel  bilancio

regionale ovvero mediante accantonamento nei bilanci degli enti;

5. le ricadute degli oneri contrattuali sul patto di stabilità;

6. la chiarezza, alla luce delle sentenza della Corte costituzionale n. 213/2008, del quadro delle

scritture di bilancio cui  riferirsi  nell’esercizio corrente,  così  come del quadro definitivo delle

scritture di bilancio degli esercizi pregressi;

7. gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 102/2008, in modo da valutare l’incidenza

sull’esercizio finanziario dei rimborsi dei tributi versati e dichiarati incostituzionali.

Prima di entrare nel merito dei singoli punti, è opportuno ricordare i significativi risultati conseguiti in

questi quattro anni dalla Giunta regionale in materia di razionalizzazione dell’assetto organizzativo

della Regione, di ridimensionamento della pianta organica e di connessa riduzione della spesa per

il personale. Le posizioni dirigenziali sono state ridotte da 250 a 180; sono stati ridotti in maniera

altrettanto rilevante i servizi e i settori, e sono state eliminate le sezioni. L’introduzione dell’esodo

incentivato su base volontaria e l’espletamento dei concorsi pubblici per funzionari, nonché – per la

prima  volta  –  anche  per  i  dirigenti,  hanno  portato  ad  un  forte  ricambio  generazionale  ed

all’immissione di nuove competenze e nuove professionalità. Tutto ciò si è tradotto in un’importante

riduzione della pianta organica, scesa dalle 3.643 unità del 31 dicembre 2004 alle attuali  2.750

unità, con una diminuzione del 25 per cento. A questa ottica di razionalizzazione e contenimento

sono  state  improntate  anche  le  decisioni  in  merito  alle  risorse  destinate  alla  contrattazione

collettiva, a decorrere dal 2004. 

In merito ai singoli punti si osserva quanto segue.

1. La quantificazione delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva è definita con specifica

norma  di  legge regionale,  adottata  dal  Consiglio  regionale  nell’esercizio della  sua  competenza

esclusiva in materia di personale, l’ordinamento del quale è disciplinato dalla legge regionale 13

novembre 1998, n. 31, in attuazione dei principi di riforma contenuti nella legge n. 421 del 1992,

mentre il decreto legislativo n. 165 del 2001, attuativo della medesima legge, non trova applicazione

in ambito regionale se non nelle norme civilistiche e di giurisdizione. 
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L’art. 62 della citata L.R. n. 31/1998 dispone: “1. L'ammontare massimo delle risorse finanziarie da

destinare alla contrattazione collettiva è determinato con apposita norma da inserire nella legge

finanziaria. 2. La spesa per gli oneri contrattuali  del personale dell'Amministrazione regionale e

degli enti posta a carico del bilancio della Regione è iscritta, in ragione dell'ammontare determinato

ai sensi del comma 1, in un apposito fondo dello stato di previsione dell'Assessorato del bilancio…”.

Dunque, la quantificazione del “fondo” non deriva dall’applicazione della legge finanziaria nazionale

ma da un’autonoma determinazione legislativa regionale,  che non può ridursi  alla  riproduzione

pedissequa della disposizione statale nella legislazione regionale.

Nel determinare il “fondo” per gli anni 2006 - 2007, il legislatore, con l’art. 6, comma 16, della legge

regionale 29 maggio 2007 n. 2 (Finanziaria regionale 2007), ha seguito un criterio “analitico” ha cioè

stimato il numero delle unità lavorative interessate al rinnovo contrattuale e ne ha calcolato i costi

sulla base della disciplina contrattuale in atto (compresi gli oneri riflessi) e su questo importo ha

applicato i tassi d’inflazione programmata indicati dal DPEF nazionale (2,2% per il 2006 e 2% per il

2007  -  DPEF  2007-2011).  Il  “fondo”  è  sostanzialmente  pari  all’ammontare  corrispondente

all’incremento ottenuto (aumentato, poi, dall’art. 3, comma 24, della legge regionale 5 marzo 2008,

n. 3, delle risorse destinate all’inquadramento nel comparto dei dipendenti dei soppressi consorzi

della frutticoltura previsto dall’art. 32, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13).

I  criteri  seguiti  consentono una  stima  adeguata  delle  effettive  necessità  finanziarie  dei  rinnovi

contrattuali e rispondono meglio all’esigenza di una piena comprensione e controllo da parte del

legislatore  regionale  delle  dinamiche  organizzative  verificatesi  per  effetto  di  soppressione,

trasformazione e  accorpamento di  enti  nonché degli  effetti  delle politiche definite in  materia  di

organici; e ciò senza porsi in termini incoerenti rispetto alle esigenze di  coordinamento di finanza

pubblica, dato che nelle regioni a statuto speciale la coerenza della politica finanziaria si esplica

rispettando la disciplina relativa al patto di stabilità e collegandosi alle linee di politica del lavoro

seguite in sede nazionale.

Peraltro, i criteri anzidetti non si discostano, nella sostanza, da quelli seguiti in sede nazionale, che

assumono a riferimento i dati numerici di organico e i dati di costo rilevati per la predisposizione del

“conto annuale” del personale dal Ministerro dell’economia - Ragioneria generale dello Stato. Gli uni

e gli  altri  rispettano infatti  le linee generali  seguite in materia di  politica del lavoro, fondate sul

collegamento delle dinamiche di costo dei contratti collettivi ai tassi di inflazione: linee che trovano

riscontro nel protocollo sottoscritto tra il  Governo e le organizzazioni sindacali  il  23 luglio 1993.

Secondo tale documento gli effetti economici  dei contratti  devono essere coerenti con i tassi di

inflazione  programmata;  mentre  in  sede  di  rinnovo  biennale,  ulteriori  punti  di  riferimento  del
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negoziato derivano dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta

nel precedente biennio. In altri termini, la dinamica retributiva risulta tendenzialmente legata ai tassi

di inflazione programmata, ma può essere superata da specifici accordi che prevedano aumenti

retributivi ulteriori; ad esempio, per il biennio 2006-2007, l’accordo governo-organizzazioni sindacali

del 29 maggio 2007 ha previsto nei comparti nazionali ulteriori incrementi, coperti dalla finanziaria

nazionale 2008.

2.  L’ipotesi  contrattuale  regionale  prevede  un  incremento  medio  “a  regime”  della  retribuzione

tabellare del 5,20%, che risulta in linea con gli incrementi medi dei contratti collettivi nazionali del

settore pubblico sinora sottoscritti.

3. L’iscrizione e l’impiego delle risorse del “Fondo” avviene in coerenza con la natura dello stesso.

Infatti,  il  “Fondo” si configura come stanziamento unitario e indistinto delle risorse che la legge

finanziaria destina al rinnovo dei contratti di lavoro per i periodi che la legge stessa, volta per volta,

stabilisce. La legge finanziaria può incrementare il Fondo, prevedendo sia le risorse per i contratti

dei  successivi  bienni,  sia  ulteriori  risorse  per  i  contratti  non  ancora  rinnovati.  Le  risorse  non

utilizzate  nel  corso  dell’esercizio  vengono,  con  legge,  conservate  nel  conto  dei  residui  e  si

configurano come “residui di stanziamento” e non necessitano quindi, per la loro conservazione, di

un provvedimento formale  di impegno.  Per  il  periodo che qui  interessa valgono le disposizioni

dell’art.  2  della  legge  regionale  23  dicembre  2005,  n.  24;  dell’art.  2  della  legge regionale  28

dicembre 2006, n. 21 e dell’art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2008, n. 1. La natura unitaria del

“Fondo”  consente  il  prelievo  delle  somme  necessarie  per  l’esecuzione  dei  contratti  (e  per  il

pagamento  dell’indennità  di  vacanza  contrattuale),  indifferentemente  dai  residui  e  dalla

competenza, a prescindere dall’esercizio finanziario di formazione dei residui, anche se viene data,

logicamente, priorità all’utilizzo dei residui. 

Attualmente  il  Fondo  contrattuale  comprende  risorse  per  euro  38.345.388,28,  di  cui  euro

16.259.000 nella competenza 2008 ed euro  22.086.388,28 nei  residui,  e comprende le risorse

destinate  al  rinnovo  del  contratto  per  il  biennio  2006-2007  (al  netto  dei  prelievi  per  la

corresponsione  dell’indennità  di  vacanza  contrattuale  ai  dipendenti  dell’Amministrazione  e  dei

prelievi avvenuti a seguito della sottoscrizione in data 19 marzo 2008 del contratto collettivo del

personale dirigente); contiene inoltre le risorse destinate al rinnovo dei contratti per il biennio 2008-

2009 nonché le risorse residue ancora disponibili dopo la contrattazione 2002-2005.

4. Gli effetti giuridici e finanziari del contratto sui bilanci della Regione e della generalità degli enti ed

agenzie soggette alla sua applicazione, sono coperti dal “Fondo” istituito ai sensi dell’art. 62 della

legge regionale n. 31 del 1998, di cui si è detto nei punti precedenti. Il riparto del “Fondo” avviene
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col provvedimento di cui al comma 3 del medesimo articolo. Fanno eccezione al sistema, in ragione

della loro particolare natura, l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa (AREA) e l’Ente acque della

Sardegna (ENAS, che è succeduto all’Ente Autonomo del Flumendosa): essi, posto che le leggi

regionali istitutive rispettivamente n. 12/2006 e n. 19/2006 assoggettano il personale alla disciplina

della legge regionale n. 31 del 1998 e ai contratti collettivi regionali, hanno il corrispondente obbligo

di  iscrivere  nei  propri  bilanci  le  risorse  necessarie  per  l’esecuzione  dei  contratti  medesimi

attenendosi ai parametri seguiti dall’Amministrazione regionale. 

Quanto all’Agenzia regionale del lavoro, va detto che la legge 5 dicembre 2005, n. 20, non ha

inserito  espressamente  il  personale  nel  comparto  di  contrattazione  né  compreso  gli  oneri

conseguenti  all’applicazione dei contratti  collettivi  regionali  nell’apposito “Fondo”.  Gli  oneri  sono

comunque fronteggiati dal bilancio regionale, dato che il funzionamento dell’Agenzia è assicurato

da un contributo ordinario a carico del bilancio della Regione; per cui,  posto comunque che al

personale dell’Agenzia va applicato il contratto collettivo regionale ai sensi dell’art. 19 comma 3

della citata  legge regionale,  vi  è  l’obbligo per  l’Agenzia medesima  di  prevedere nel  bilancio le

relative risorse e all’Amministrazione regionale di includerle nel contributo di funzionamento. Gli

oneri per il biennio 2006-2007 sono stimati in circa euro 193.000 comprensivi degli oneri riflessi, di

cui euro 144.000 a regime. 

Va dato atto che il criterio di finanziamento dei costi contrattuali dell’Agenzia regionale del lavoro

non  appare  coerente  con  la  disciplina  generale  relativa  agli  enti  del  comparto  regionale  di

contrattazione per cui si rende necessaria un’apposita integrazione normativa.

5. Le spese per il personale (compresi gli oneri per il rinnovo dei contratti) nell’esercizio 2006 sono

escluse dal patto di stabilità ai sensi dell’articolo 1, comma 142 della legge n. 266 del 23 dicembre

2005, mentre nell’esercizio 2007 sono ricomprese fra le voci di spesa rilevanti ai fini del rispetto del

patto: non sono previste quindi limitazioni per specifiche voci di spesa ma il patto è rispettato se gli

impegni e i pagamenti complessivi sono contenuti entro i limiti concordati (articolo 1, commi da 655

a 660, legge 296/2006). Sempre nel 2007 il patto è stato rispettato in quanto le disposizioni recate

dall’art. 7 bis della L. 222/2007 hanno consentito il superamento dei limiti di spesa originariamente

concordati tra Stato e Regione a condizione che la maggiore spesa non fosse superiore alle spese

in  conto  capitale  per  interventi  cofinanziati  dall’Unione Europea,  con  esclusione  delle  quote  di

finanziamento nazionale. La maggiore spesa, in base alle citate disposizioni statali, deve essere

recuperata nell’esercizio 2008 e, in tal senso, con deliberazione della Giunta n. 30/1 del 23 maggio

2008, è stato previsto l’inserimento di tali spese fra quelle rilevanti ai fini del rispetto del patto 2008.

Concludendo la Regione risulta aver rispettato il patto di stabilità 2006 e 2007.
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6. Gli effetti della sentenza n. 213/2008 della Corte Costituzionale non influenzano il bilancio di

competenza 2008 come approvato dal Consiglio regionale. Per quanto riguarda i residui, la citata

sentenza dichiara l’illegittimità dell’accertamento di una specifica posta d’entrata e rileva quindi solo

sulla  determinazione  del  risultato  di  gestione  e  di  amministrazione  dell’esercizio  2006.  In

conseguenza, la determinazione dei residui passivi dell’esercizio 2008 non dipende dalla rettifica

della posta dichiarata incostituzionale, e la gestione degli stessi residui, essendo posta derivante da

obbligazioni assunte dall’Amministrazione in base alla legge di contabilità, deve essere svolta senza

soluzioni di continuità. Pertanto le poste sia di competenza che in conto dei residui destinate ai

rinnovi  contrattuali  sono legittimamente  utilizzabili  per  le  finalità  oggetto  della  certificazione del

contratto.

7.  L’Amministrazione sta procedendo al rimborso agli  aventi  diritto  delle imposte regionali sulle

plusvalenze e sulle seconde case. L’importo corrispondente all’intero gettito dei predetti tributi  era

stato  allocato  nei  capitoli  di  spesa  SC01.1079  e  SC01.1080  (destinati  il  primo  ai  comuni  e  il

secondo alla coesione territoriale). In applicazione dell’art. 12 della L.R. 4/2008 si è provveduto al

trasferimento dell’intero importo sul capitolo SC08.0286 destinato appunto al rimborso dei tributi

indebitamente percetti. La sentenza n. 102/2008 non si ripercuote quindi sulle casse regionali in

quanto i citati rimborsi sono controbilanciati dalla minore spesa in favore dei comuni e del fondo per

la coesione territoriale.

Esaurita  la sua relazione l’Assessore degli  Affari  Generali,  Personale e  Riforma della Regione

chiede che la Giunta si pronunci ai fini dell’ulteriore corso della procedura di certificazione.

La Giunta regionale, sentita e condivisa la relazione dell’Assessore degli Affari Generali, Personale

e Riforma della Regione 

DELIBERA

− di  approvare  la  relazione  dell’Assessore  degli  Affari  Generali,  Personale  e  Riforma  della

Regione;

− di dare mandato al Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione per l’inoltro della

presente deliberazione alla Corte dei Conti ai fini della certificazione dell’ipotesi contrattuale in

oggetto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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