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               CGIL-FP     CISL-FPS      UIL-FPL            S.A.F.        S.A.Di.R.S.   FeNDRES  
 

Prot. 452                                                      Cagliari, 10 ottobre 2011 
 

  All’ Assessore regionale del Personale 
 

E p.c. Alle Delegazioni trattanti della Regione, de l Corpo Forestale, 
 e delle Agenzie, Aziende, Enti ed Istituti regiona li 

 
L O R O       S E D I 

 
 

OGGETTO :  Progressioni 2007 – 2010  -  Richiesta i nterpretazione fondi 2006 - 
 
 In relazione all’oggetto, ed essendo prossima l’applicazione nelle Amministrazioni del Comparto, 
queste Segreterie rappresentano alla S.V. l’urgente necessità di valutare l’utilizzo, ai fini del 
procedimento, delle somme residuate negli specifici fondi per le progressioni per l’annualità 2006. 
 

Le scriventi osservano infatti, al riguardo, che non è stata data applicazione alla LR. n.12/2010, 
che all’articolo 1 comma 4 stanziava 150 mila euro per le progressioni dei dipendenti ex Esaf ed ex 
Abbanoa rientrati in Regione e disponeva che le Agenzie ed Enti regionali provvedessero in analogia 
all’interno dei rispettivi bilanci, per cui l’attuale disponibilità per la fase 2007 – 2010 risulta decurtata di 
una somma stimabile in almeno 400 mila euro ( dato che il numero dei dipendenti ex Esaf ed ex 
Abbanoa inquadrato nelle Agenzie ed Enti regionali è significativamente maggiore rispetto a quello 
rilevabile nell’Amministrazione regionale). 

 
Inoltre, dall’esame delle schede relative alla contabilità dei singoli fondi “storici” per le 

progressioni esistenti nel Comparto, si ha contezza dell’esistenza di quote rimaste nell’annualità 2006 
(sia a regime che non a regime), considerate non spendibili nell’attuale applicazione, che determina 
spese a regime, come è noto, con decorrenza 1° genn aio degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010. 

 
 Tenuto conto di quanto precede, e con la finalità di ridurre al minimo la quota di transiti non 
finanziabili, queste Segreterie considerano sostenibile ed applicabile l’utilizzo delle citate risorse in conto 
2006 per corrispondere le differenze stipendiali dovute (con i correlati oneri sociali e fiscali) ai dipendenti 
che risulteranno vincitori nella selezione da espletare alla data del 31 dicembre 2009 e che sono andati 
in pensione (o sono cessati a qualsiasi titolo) negli anni 2010 e 2011. Nei casi indicati, infatti, non si 
determina un corrispondente incremento a regime della spesa del capitolo stipendi dal 1° gennaio 
successivo a quello di godimento della progressione, come invece accade nel caso dei dipendenti 
tuttora in servizio. Per questa essenziale ragione, a giudizio delle scriventi risulta contabilmente corretto 
il procedimento proposto, fino ovviamente ad esaurimento della somma in conto 2006. Ciò  
consentirebbe di destinare le risorse a regime così risparmiate ad altri idonei delle graduatorie 
31.12.2009, con ampliamento del numero dei transiti. 
  
 Sottolineando anche la necessità di tenere conto della rilevante incongruenza determinata dalla 
mancata applicazione della LR. n.12/2010, e segnalando l’urgenza di definire la questione posta, queste 
Segreterie sottolineano l’importanza e le ricadute positive della richiesta avanzata, e restano in attesa di 
cortese e sollecito riscontro. Cordiali saluti.   
 

LE  SEGRETERIE 
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