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Accordo per l’attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 28/1 del 26 luglio 2019 
 

A seguito del parere favorevole espresso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 26/20 

del 11 agosto 2022 in ordine all’ipotesi di Accordo in oggetto, nonché della Deliberazione 

della Corte dei Conti del 21 settembre 2022 n. 141/2022/CCR recante la relativa 

certificazione positiva , il giorno 3 ottobre  2022, a Cagliari, in Viale trieste 190, presso la 

Direzione generale del personale e riforma della Regione è sottoscritto il presente Accordo 

per l’attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 28/1 del 26 luglio 2019 avente 

ad oggetto “Indirizzi al CORAN ai sensi dell’art.63 della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 per 

l’attuazione della L.R. n. 6 del 2019 e n. 43 del 2018. Agenzia Forestas.”  

 

I componenti del Co.ra.n della Regione Autonoma della Sardegna: 

Avv. Erika Vivian  (Firmato) 

Avv. Umberto Cossu (Firmato) 

Avv. Debora Asoni (Firmato) 

 

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative: 

 

UIL – CONFEDERAZIONE  
 
UIL FPL COMPARTO REGIONE ENTI  (Firmato) 
 
CISL –CONFEDERAZIONE 

 
CISL                                                                    (Firmato) 
 
FESAL     (Firmato) 

 
SDIRS – DIRER    (Firmato) 
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AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL 

TERRITORIO E L’AMBIENTE DELLA SARDEGNA (FO.RE.S.T.A.S.) 

 

Art. 1 

Disposizioni per l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e 

l’ambiente della Sardegna  

1. Ai sensi delle leggi regionali 19 novembre 2018, n. 43 e 11 febbraio 2019, n. 6, il 

personale dirigente dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del 

territorio e l’ambiente della Sardegna in servizio, assunto a tempo 

indeterminato, è inserito nell’autonoma e separata area di contrattazione dei 

Dirigenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie Regionali, 

all’interno del comparto unico di contrattazione collettiva regionale, di cui al 

comma 4, dell’art. 58 della l.r. 13 novembre 1998, n. 31.  

2. Dalla data di approvazione del presente articolato, il trattamento normativo 

ed economico dei dirigenti appartenenti all’Agenzia FoReSTAS è 

interamente disciplinato dalla L. R. 27 aprile 2016, n. 8, dalla l. r. 13 

novembre 1998, n. 31 e dalle disposizioni del Contratto Collettivo Regionale 

di Lavoro per i Dirigenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e 

Agenzie Regionali.  

3. Ai fini dell’equiparazione del trattamento economico, il fondo per il risultato 

dei dirigenti dell’Agenzia FORESTAS deve essere costituito ai sensi dell’art. 

44 del CCRL per i dirigenti, attualmente vigente; 

4. E’ confermata la retribuzione di anzianità, quale assegno ad personam non 

riassorbibile, nella misura maturata individualmente e attualmente in 

godimento. 

 

Art. 2 

Previdenza integrativa e integrativa sanitaria 

1. Al personale dirigente di FoReSTAS è riconosciuta la previdenza 

integrativa nella misura del 1,2% del trattamento ordinario, mediante 
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l’adesione ad un fondo pensionistico complementare.  

2. E’ garantita la conservazione della previdenza integrativa – sanitaria nella 

misura già applicata al personale dell’Agenzia in base al passato CCNL di 

settore, in modo da salvaguardare e conservare le somme già accantonate 

a tale titolo.  

 
 
I componenti del Co.ra.n della Regione Autonoma della Sardegna: 
 
Avv. Erika Vivian                      ( Firmato) 
 
Avv. Umberto Cossu                ( Firmato) 
 
Avv. Debora Asoni                 ( Firmato) 
 
e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali 
rappresentative: 
 
UIL – CONFEDERAZIONE  
 
UIL FPL COMPARTO REGIONE ENTI    ( Firmato) 
 
CISL –CONFEDERAZIONE 
 
CISL                                                      ( Firmato) 
 
FESAL                                                   ( Firmato) 
 
SDIRS – DIRER                                     (Firmato) 
 

 


