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DELIBERAZIONE N. 49/43 DEL 27.10.2017 

————— 

Oggetto: Ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dipendente del 
comparto dell’Amministrazione e degli enti regionali. Parte economica triennio 
2016-2018. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che il Comitato per 

la rappresentanza negoziale della Regione (d’ora in poi CORAN), con nota n. 84 del 10 ottobre 

2017, ha trasmesso l’ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dipendente 

del comparto dell’Amministrazione e degli enti regionali, relativo al triennio 2016-2018, siglato in 

data 4 ottobre 2017 dal Comitato medesimo e dai rappresentanti di n. 7 delle organizzazioni 

sindacali ammesse alla contrattazione ai sensi dell’art. 60 della legge regionale n. 31/1998 (CGIL, 

CISL, UIL, SADIRS-UGL, SAF, SIAD). 

L’ipotesi di accordo, da ritenersi sostitutivo di quello sottoscritto in data 21 giugno 2017 già 

esaminato dalla Giunta con la deliberazione n. 33/18 del 4 luglio 2017, concerne tutto il comparto 

di contrattazione del personale dipendente dell’Amministrazione regionale, Corpo forestale di 

vigilanza ambientale (d’ora in poi CFVA), degli Enti, Agenzie e Aziende 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 

(Enas, Area). 

Dipendenti a carico del Fondo oneri contrattuali 2016-2018 

Amministrazione regionale, Enti, Agenzie e Aziende regionali 4.749 

CFVA 1.313 

Totale dipendenti 6.062 

Al testo, a cura del Comitato, è stata allegata la “Relazione”, prevista dagli articoli 63, comma 3, e 

64 della legge regionale n. 31/1998, trasmessa con le note prott. n. 84 del 10 ottobre 2017 e n. 86 

del 24 ottobre 2017. 

L’ipotesi di accordo si riferisce unicamente alla parte economica, per il periodo dal 1 gennaio 2016 

al 31 dicembre 2018; le parti si sono impegnate ad avviare entro 60 giorni le trattative per il rinnovo 
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degli aspetti giuridici del contratto collettivo.  

L’Assessore, a seguito dell’analisi dell’ipotesi di accordo e richiamata integralmente la relazione 

illustrativa del CORAN, rappresenta quanto segue: 

a) la futura “ristrutturazione delle voci retributive accessorie“ contenuta nella premessa della 

suindicata relazione potrà intervenire esclusivamente con il successivo rinnovo contrattuale 

economico (2019-2021); 

b) l’art. 3 riguarda gli incrementi della retribuzione fissa riferiti agli anni 2016, 2017 e 2018 

stabiliti, per ciascuna annualità, nella misura corrispondente ai tassi inflazione IPCA. Inoltre, la 

retribuzione fissa è, ulteriormente, incrementata dal 2016 di un importo corrispondente al 90% 

dell’indennità di vacanza contrattuale (d’ora in poi IVC) già in godimento. 

A riguardo l’Assessore richiama l’art. 1, comma 35, della L.R. n. 32 del 2016 ai sensi del quale 

le risorse contrattuali “integrano quelle già stanziate a decorrere dal 2010 per l’indennità di 

vacanza contrattuale di cui all’art. 1”. 

Con riferimento all’utilizzo delle risorse, corrispondenti all’IVC, al fine di incrementare la 

retribuzione fissa, si fa presente, primariamente, che la normativa, regionale e nazionale, non 

indica espressamente in quali voci retributive sia da ricomprendere questa indennità, e che, 

pertanto, ciò può essere stabilito dalla dinamica contrattuale. In tale contesto la contrattazione 

è intervenuta ripartendo dette risorse aggiuntive nella misura del 90 % alla retribuzione fissa e 

del 10 % all’indennità di amministrazione e all’assegno di funzione del CFVA. 

Questa possibilità è in linea con le indicazioni contenute negli atti di indirizzo per la 

contrattazione collettiva di comparto per il triennio 2016-2018 della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri (6 luglio 2017); infatti, secondo tali indicazioni, l’IVC non si sostanzia in un 

elemento accessorio della retribuzione ma, essendo un indennizzo per il mancato rinnovo 

contrattuale a parziale compensazione del non adeguamento dei redditi all’inflazione, ben può 

essere conglobata nella retribuzione tabellare ovvero in altre voci di natura fissa e 

continuativa, così come definito nell’ipotesi contrattuale. 

L’Assessore, in considerazione del quadro economico – normativo e tenuto conto che gli 

incrementi contrattuali sono determinati partendo da una base retributiva al netto del valore 

dell’IVC, propone di accogliere quanto stabilito nell’ipotesi contrattuale, relativamente alla 

destinazione della risorsa dell’IVC, mantenendo il principio generale stabilito negli indirizzi per 

la contrattazione collettiva - triennio 2016/2018 - adottati con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 10/4 del 2017, secondo cui “Tali risorse, potranno essere destinate in sede di 

contrattazione ad istituti, di cui possa beneficiare il personale dell’intero comparto 
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contrattuale”; 

c) l’art. 4 introduce nuovi livelli retributivi, c.d. apicali, all’interno delle categorie e delle aree, allo 

scopo di rendere possibile a tutto il personale regionale la partecipazione alle progressioni 

professionali senza che ciò gravi sul fondo oneri contrattuali; 

d) l’art. 5 dispone l’incremento di indennità varie; in particolare, viene rivalutata l’indennità per il 

coordinamento dei comandanti di stazione forestale gravante sul fondo di posizione, introdotta 

con l’art. 22 del contratto del 2008. Nell’ipotesi contrattuale, tuttavia, non vengono 

incrementate le altre tipologie di indennità a valere sul medesimo fondo di posizione, ancora 

ferme al valore stabilito dal contratto del 2005, il cui importo, pertanto, per ragioni di equità, 

dovrà essere rivisitato nella futura contrattazione economica; 

e) l’art. 6 dispone l’incremento delle maggiorazioni retributive soggette ad aggiornamento 

automatico per effetto degli aumenti stabiliti per la retribuzione fissa; 

f) gli artt. 7 e 8 dispongono gli incrementi, rispettivamente, dell’indennità di amministrazione e 

dell’assegno di funzione del CFVA. 

Entrambe tali voci retributive sono ulteriormente incrementate: 

1. dal 10 % del valore dell’IVC, come precedentemente rappresentato; 

2. dall’importo, pari a € 46 mensili a dipendente, a valere sul fondo di rendimento; si precisa 

che da detta previsione non sorgono maggiori oneri in quanto il corrispondente incremento 

deve essere portato in detrazione dalla quota a regime del fondo di rendimento 

rispettivamente dell’amministrazione/corpo forestale e degli enti. Con tale disposizione si 

trasferiscono risorse da una componente retributiva legata al merito ad una componente fissa 

della retribuzione; questa scelta, risultante dal compromesso raggiunto dalla dinamica 

contrattuale, pur non totalmente in linea con i principi indicati nella su citata deliberazione n. 

10/4 del 2017, che prevedono “la valorizzazione del personale e il riconoscimento del merito”, 

è finalizzata in parte a riequilibrare le varie voci costituenti il trattamento economico, 

soprattutto per i redditi più bassi, risultati maggiormente penalizzati dalla perdita del potere 

d’acquisto; 

g) l’art. 9 sostituisce integralmente l’art. 102 del CCRL del 15.5.2001, aggiornando la modalità di 

costituzione del fondo per la retribuzione di rendimento. In particolare nella lettera b) del 

comma 1, sono stanziate ulteriori risorse pari a € 280.000 unicamente per l’anno 2017. Nella 

lettera i), invece, è previsto che nel fondo di rendimento confluiscano anche le somme non a 

regime non spese nel corso dell’esercizio precedente per le progressioni professionali; 

h) l’art. 10 sostituisce integralmente l’art. 102 ter del CCRL del 15.5.2001 aggiornando la 
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modalità di costituzione del fondo per le progressioni professionali. In particolare, in attuazione 

di quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lettera b) della L.R. n. 8 del 2017, si dispone che 

confluiscano nel fondo per le progressioni le economie corrispondenti alla differenza tra il 

livello retributivo posseduto al momento della cessazione e quello iniziale della categoria o 

area di appartenenza dei dipendenti cessati dal servizio nell’anno precedente.  

Il comma 2 dell’art. 10, inoltre, stabilisce che nei rispettivi fondi per le progressioni 

professionali dell’Amministrazione regionale e degli enti confluiscano, ai sensi e per gli effetti 

del comma 2 del succitato art. 1 della L.R. n. 8/2017, le risorse già stanziate dai commi 3 e 4 

dell’art. 1 dalla L.R. n. 28/2016. 

L’Assessore evidenzia, inoltre, che le risorse quantificate dal Coran nella relazione, alla quale si 

rinvia, trovano capienza nelle disponibilità che la Giunta regionale ha assegnato alla contrattazione 

per il personale dipendente con la deliberazione n. 10/4 del 21 febbraio 2017. 

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

propone che la Giunta esprima il suo vincolante parere positivo in ordine all’ipotesi di contratto 

collettivo regionale di lavoro, e per l’ulteriore corso del procedimento di contrattazione.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione in ordine all’ipotesi di contratto collettivo regionale di 

lavoro – parte economica triennio 2016 - 2018, e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale dell’organizzazione e del personale 

DELIBERA 

− di esprimere parere favorevole sull’ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro per il 

personale dipendente del comparto dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie 

regionali – parte economica triennio 2016 - 2018, nei termini rappresentati dall’Assessore 

degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, ai fini dell’ulteriore corso del 

procedimento di contrattazione; 

− di dare mandato al CORAN, per l’invio alla Corte dei Conti, dell’ipotesi di contratto e 

dell’allegata relazione. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


