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Modifica al Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del 15 maggio 2001– 
Dipendenti   

 

A seguito del parere favorevole espresso dalla Giunta regionale, con propria deliberazione 
n. 49/9 del 30 settembre 2020, in ordine all’ipotesi di modifica al CCRL del 15 maggio 2001 
– Dipendenti dell’Amministrazione, Enti Istituti, Aziende e Agenzie regionali, attraverso 
l’introduzione dell’art. 105 quater contenente “Disposizioni particolari per funzionari incaricati 
del coordinamento delle Unità di progetto” nonché della certificazione della Corte dei Conti 
sull’attendibilità dei costi quantificati per la medesima modifica e della compatibilità con gli 
strumenti di programmazione finanziaria espressa con propria deliberazione del 21 ottobre 
2020 n.105/2020/CCR, il giorno 4 novembre 2020, alle ore 12,30, in viale Mameli 115 in 
Cagliari 

Avv. Erika Vivian      (F.to) 

Avv. Debora Asoni     (F.to) 

Avv. Umberto Cossu     (F.to) 

componenti il Co.Ra.N. in rappresentanza dell’Amministrazione regionale, e i rappresentanti 
delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative: 

CGIL-F.P.       (F.to) 

CGIL-F.P. Confederazione  

 
CISL FPS      (F.to) 
CISL Confederazione 
 
UIL FPL Comparto Regione   (F.to) 
 
UIL FPL Categoria 
 

SADIRS      (F.to) 

 

FEDRO      (F.to) 

 

SIAD       

 

hanno sottoscritto l’allegata modifica al CCRL del 15 maggio 2001 – Dipendenti 
dell’Amministrazione, Enti Istituti, Aziende e Agenzie regionali 
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Modifica al CCRL del 15 maggio 2001 – Dipendenti dell’Amministrazione, Enti 

Istituti, Aziende e Agenzie regionali 
 

 

Art.1 

Dopo l’art. 105  del CCRL del 15 maggio 2001 è inserito il seguente articolo: 

 

Art.105 - quater 

 

Disposizioni particolari per funzionari incaricati del coordinamento delle Unità di 

progetto 

 

1.Al dipendente coordinatore delle Unità di progetto, istituite ai sensi dell’art. 

26 della legge regionale n. 31 del 1998, compete una retribuzione collegata 

al conseguimento degli obiettivi e una retribuzione di posizione, entrambe 

equiparate a quelle spettanti al direttore di servizio, nella misura stabilita dal 

CCRL per il personale dirigente dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e 

Agenzie regionali. 

 

2.La retribuzione di posizione degli incarichi conferiti ai funzionari è a carico 

di apposito fondo distinto dal fondo per la retribuzione di posizione dei 

dipendenti, specificamente costituito nel bilancio regionale o delle 

Amministrazioni regionali interessate e nei capitoli relativi agli oneri riflessi 

ed Irap di ciascuna missione/programma. La retribuzione collegata al 

raggiungimento degli obiettivi è a carico del fondo per la retribuzione di 

risultato dei dirigenti. 

 

3.Alle Unità di progetto coordinate ai sensi del comma 1, si applicano le 

disposizioni previste dalla legge regionale per le direzioni di servizio, in 

materia di gestione delle sostituzioni per i casi di assenza o vacanza del 

dirigente o coordinatore titolare, riconoscendo ai sostituti la relativa 

retribuzione di sostituzione. 

 

4.Nell’ipotesi di vacanza, assenza o assegnazione dell’incarico ad interim al 

sostituto del coordinatore compete: 
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a) per i primi 30 giorni nessuna retribuzione aggiuntiva; 

b) dal 31-esimo giorno, anche non continuativi, una ulteriore retribuzione 

pari alla retribuzione di risultato spettante alla struttura dirigenziale 

diretta rapportata al periodo di sostituzione. In quest’ultima ipotesi la 

retribuzione decorre dal primo giorno di sostituzione”. 

 

5.Le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data di pubblicazione della 

legge regionale 18 giugno 2018 n. 21.  


