
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  59/2  DEL 29.10.2008

—————

Oggetto: Contrattazione integrativa regionale per il personale non dirigente dell’Ente Foreste
della  Sardegna  -  quadriennio  2008-2011.  Indirizzi  al  Comitato  per  la
rappresentanza  negoziale  ai  sensi degli  articoli  6  e  7  della  legge regionale  9
agosto 2002,  n 12.

L’Assessore degli  Affari  Generali,  Personale e Riforma della Regione, d’intesa con l’Assessore
della  Difesa  dell’Ambiente,  riferisce  che  il  31  dicembre  2007 è scaduto  il  contratto  integrativo
regionale  di  lavoro  del  personale  non  dirigente  dell’Ente  Foreste  della  Sardegna  relativo  al
quadriennio 2004 – 2007, stipulato in data 7 novembre 2007. Si rende pertanto necessario che la
Giunta regionale formuli nuovi indirizzi per il contratto del quadriennio 2008 – 2011 ed assegni le
relative  risorse.  Nelle trattative,  il  Comitato  per  la rappresentanza negoziale  dovrà  attenersi  ai
seguenti indirizzi nel rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale del settore di riferimento,
così come prescritto dall’art. 11 della legge regionale n. 24/1999 e s.m.i. 

Dovranno essere ridefinite le figure professionali, con riferimento alle mansioni di pertinenza dei
diversi livelli, in modo da evitare la eccessiva frammentazione dei compiti e rendere quanto più
flessibile la gestione del personale ed evitare, per quanto possibile il ricorso al lavoro precario; la
ridefinizione non dovrà comportare generalizzate ed automatiche forme di progressione verticale.

Va  evidenziata  la  necessità  che  gli  istituti  contrattuali,  e  più  in  generale  la  terminologia  della
disciplina, vengano adeguati alla nuova organizzazione e ai nuovi compiti  attribuiti  all’Ente, che
vanno oltre la mera gestione forestale dei territori di pertinenza. In generale è opportuno ridefinire la
figura dell’operaio forestale che, in relazione all’ampliamento delle funzioni e dei compiti assegnati
all’Ente Foreste, e alla realizzazione di progetti specifici da incentivare, è destinato a diventare un
operatore della gestione dell’ambiente che potrà occuparsi non solo di attività silvo-forestali  ma
anche  di  interventi  di  protezione  civile,  interventi  di  sistemazione  dell’assetto  idrogeologico,
interventi  di  riqualificazione  paesaggistica  e  ambientale,  anche  in  ambiti  urbani  periferici  e  in
adiacenza alla viabilità extraurbana.
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Fermo il quadro di riferimento contrattuale nazionale, si dovrà procedere al recepimento, per quanto
possibile,  di  istituti  contrattuali  applicati  in  Sardegna  nel  settore  pubblico,  avendo  riguardo  in
particolare al lavoro a tempo parziale, ai congedi parentali, alle assenze per malattia, ai congedi per
motivi di studio, ai permessi e distacchi sindacali, sia per quanto riguarda il numero complessivo
delle  ore  di  permesso  disponibili  sia  per  quanto  riguarda  il  numero  di  soggetti  che  possono
goderne.

In materia di trattamento retributivo, si dovrà procedere a razionalizzare gli istituti retributivi. Dovrà
essere  resa  più  selettiva  la  retribuzione  di  rendimento  che  dovrà  conseguire  alla  effettiva
misurazione dei risultati ottenuti dalle unità produttive e anche alla realizzazione di progetti specifici,
in  relazione  al  programma  generale  di  attività  dell’Ente,  e  alla  valutazione  dei  comportamenti
organizzativi. Si dovrà intervenire sulle indennità e gli  emolumenti  accessori,  limitandoli  a quelli
strettamente necessari a compensare situazioni di effettivo disagio o rischio; si dovrà ridefinire la
disciplina della reperibilità, del lavoro straordinario e delle trasferte con obiettivi di razionalizzazione
e contenimento della spesa e di funzionalità rispetto ai nuovi compiti dell’Ente.

In ogni caso, nell’utilizzo delle risorse, si terrà conto del recente aggiornamento del CCNL, che
induce a non incrementare ulteriormente la retribuzione di base e, invece, a destinare le risorse
disponibili  in  sede  integrativa  per  valorizzare  quegli  elementi  della  retribuzione  che  sono  più
specificamente legati alle esigenze di funzionalità e produttività dell’Ente.

Le risorse da destinare al rinnovo del contratto integrativo in oggetto, a valere sull'UPB S04.08.007,
cap. SC04.1919 sono le seguenti:

anno 2008 - euro 2.300.000

anno 2009 - euro 2.300.000

anno 2010 - euro 2.300.000

anno 2011 - euro 2.300.000

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

d’intesa con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, propone che la Giunta regionale approvi gli

indirizzi della contrattazione, secondo le formulazioni sopra espresse.

La Giunta regionale,

sentita  la  relazione  dell’Assessore  del  Personale,  d’intesa  con  l’Assessore  della  Difesa

dell’Ambiente,  in  ordine all’attivazione della contrattazione integrativa regionale per  il  personale

dell’Ente Foreste della Sardegna, quadriennio 2008 – 2011;
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ritenuto di condividere gli indirizzi, cui la contrattazione stessa dovrà attenersi, come definiti nella

medesima relazione e di approvare l’assegnazione delle risorse;

vista la legge regionale del 9 giugno 1999, n. 24, con particolare riferimento agli articoli 9 e 10, e la

legge regionale del 9 agosto 2002 n. 12 ;

vista la legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 articolo 3, comma 10

DELIBERA

di approvare gli indirizzi per la contrattazione integrativa regionale per il personale non dirigente

dell’Ente Foreste della Sardegna, quadriennio 2008 – 2011, secondo le formulazioni esposte in

premessa.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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