
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  12/10   DEL  27.3.2007

—————

Oggetto:   Legge Regionale 13  giugno 1989,  n. 42  - Personale docente e non docente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 31.12.1988  – Disposizioni per
la stipula delle convenzioni per l’anno 2007  –U.P.B. S02.02.001  – Cap. SC02.0461  

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che

il  processo  di  riforma  dell’intero  settore  della  formazione  sarà  portato  a  compimento  con

l’approvazione della proposta di legge di riordino del sistema di istruzione e formazione.

In data 23 marzo 2007 è stato sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali un accordo, allegato alla

presente proposta, con il quale, considerate le difficoltà manifestatesi nel sistema della formazione

professionale e preso atto della volontà di dare risposta al disagio dei lavoratori determinato dal

mancato pagamento degli stipendi da parte degli Enti, la Regione si è impegnata a dare attuazione

ad una serie di strumenti che consentano il superamento di tale periodo di difficoltà.

La proposta di legge finanziaria per l’anno 2007 riapre i termini per la presentazione delle domande

per accedere all’incentivo per la cancellazione dall’albo di cui alla L.R. n. 42/89 e incrementa il

contributo per le assunzioni presso le province e i comuni.

Nelle more che si compia questa ulteriore tappa del disegno di riforma, riscontrata la particolare

difficoltà  di  alcuni  enti  di  formazione  dovuta  alla  necessaria  azione  di  riqualificazione  e

razionalizzazione intrapresa dalla Regione e per facilitare l’accompagnamento del personale verso

la ricollocazione, si  ritiene necessario dettare nuovi indirizzi per la stipula delle convenzioni per

l’anno 2007 per l’utilizzo del personale docente e non docente iscritto all’Albo istituito ai sensi della

L.R. 42/89 e, contemporaneamente, procedere all’erogazione delle competenze.

Visti  i  punti  1  e  2  del  citato  accordo  del  23  marzo  scorso,  si  propone  il  riconoscimento  in

convenzione stralcio del costo sostenuto per il personale dipendente iscritto all’albo di cui alla L. R.

n. 42/89, relativamente alla parte in cui non è impegnato in attività corsuali,  nella misura massima

del 100 % per il  primo trimestre e nella misura massima del 50% per il secondo trimestre dell’anno

in corso.
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A tal fine verranno richiesti agli enti di formazione, così come previsto dalla delibera della Giunta

regionale n. 11/16 del 15/03/2005, i preventivi finanziari sottoscritti dal legale rappresentante della

Agenzia formativa distinti  per  sede operativa  e riepilogati  complessivamente,  relativi  al  periodo

01.01.2007/31.12.2007. In tali  preventivi  dovrà essere indicato il costo totale dei dipendenti per

l’anno 2007, disaggregato per voci stipendiali  previste dal CCNL per gli operatori della formazione

professionale 1988-2003 e dal contratto integrativo regionale 94/97. Tali preventivi dovranno inoltre

contenere  l’indicazione  dei  costi  totali  per  ciascun  dipendente  ripartiti  in  attività  corsuali,

complementari e non finanziate dall’amministrazione regionale. 

Al fine del riconoscimento del costo del lavoro per lo svolgimento delle attività complementari, sia

nella misura massima del 100% che nella misura massima del 50%, non potranno essere inseriti i

costi relativi a straordinari, missioni, quelli relativi al personale che ha raggiunto i requisiti minimi

pensionabili, sia in termini di anzianità anagrafica che contributiva, e quelli sostenuti per il personale

inquadrato all’ VIII e IX livello del CCNL  ai sensi del comma 12 dell’art. 19 della L.R. n. 4/06.

Tali costi potranno essere inseriti nel preventivo finanziario per l’anno 2007 e nella dichiarazione di

fabbisogno finanziario  per  il  1°  trimestre  2007,  ma  dovranno essere posti  totalmente  a  carico

dell’attività corsuale. Dovranno essere allegate, altresì, le schede di utilizzo del predetto personale

debitamente controfirmate dallo stesso nonché il piano di utilizzo per sede controfirmato dalle RSA.

Al fine di consentire alle agenzie formative di erogare prontamente le competenze al personale e

predisporre nel contempo la documentazione necessaria per la stipula della convenzione stralcio, il

finanziamento spettante verrà erogato come segue:

• il 50 % delle competenze relative al primo trimestre dietro presentazione di dichiarazione

relativa  al  fabbisogno  finanziario  debitamente  controfirmata  dal  Rappresentante  legale

dell’Agenzia formativa e dichiarazione di massimo utilizzo del medesimo nell’ambito delle

attività corsuali in essere;

• il saldo relativo al primo trimestre e le competenze relative al secondo trimestre a seguito

della stipula della convenzione stralcio e dietro presentazione di dichiarazione relativa al

fabbisogno finanziario e di massimo utilizzo del personale nonché del  consuntivo relativo al

primo trimestre. 

In  considerazione  delle  difficoltà  che  gravano  sui  diversi  enti  di  formazione  l’amministrazione

regionale si impegna a sospendere temporaneamente il recupero di somme eventualmente dovute

in  base  alle  convenzioni  stralcio  per  il  personale  della  L.R.  n.  42/89,  relativamente  agli  anni
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pregressi, prevedendo la possibilità di piani di rientro concordati in maniera tale da non aggravare

ulteriormente la situazione finanziaria degli enti stessi.

Ai  fini  dell’attuazione  degli  altri  punti  dell’accordo  allegato  alla  presente  proposta  l’Assessore

propone che essi  siano inseriti  in  appositi  emendamenti  al  disegno di  legge finanziaria o,  ove

necessario, che siano oggetto di una successiva proposta di deliberazione.

La Giunta Regionale, udito quanto proposto dall’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale, dopo ampia discussione, tenuto conto che il Direttore Generale

dell’Assessorato ha espresso il parere di legittimità sulla proposta in esame,

DELIBERA

- di recepire l’accordo del 23.3.2007 allegato alla presente deliberazione;

- di riconoscere il costo sostenuto per il personale dipendente iscritto all’albo di cui alla L.R. n. 42/89

per  la  parte  in  cui  non  è  impegnato  in  attività  corsuali,  nella  misura  massima  del  100  %

relativamente  al  primo  trimestre  e  nella  misura  massima  del  50%  relativamente  al  secondo

trimestre del 2007;

-  di  dare  mandato  all’Assessore  del  Lavoro  affinché  predisponga i  necessari  emendamenti  al

disegno di legge finanziaria per l’attuazione degli altri punti del citato accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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