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                CGIL-FP      CISL-FPS         UIL-FPL           S.A.F.        S.A.Di.R.S.    
 
Prot. 270                                                                                                              Cagliari, 16 aprile 2012 
 

A  tutti gli iscritti e colleghi del Comparto 
 

 e   p.c.   Al Presidente della Regione Sarda 
All’Assessore regionale del Personale  

  Agli Assessori  della  Giunta  regionale 
 
                          

SOLUZIONE APPLICAZIONE e PAGAMENTO PROGRESSIONI RAS e CFVA 
 
 
Come anticipato per le vie brevi, confermiamo che durante la mattinata la Delegazione trattante 

della Regione si è riunita per esaminare i contenuti della richiesta di conciliazione e del preavviso di 
ricorso avverso l’accordo integrativo del 3 ottobre 2011 per le Progressioni dell’Amministrazione 
regionale, e che dopo tale verifica la stessa Delegazione ha ritirato l’assurda decisione di bloccare la 
fase finale dell’attuazione delle intese relative al personale della Regione e del Corpo Forestale. Vi 
alleghiamo quindi le relative comunicazioni del Direttore generale del Personale, la seconda inviata 
alla Ragioneria regionale per chiedere che si dia corso all’esecuzione delle determinazioni al riguardo 
(graduatorie definitive 2007 – 2010).  

 
Nell’esprimere il nostro sollievo per la soluzione di un pasticcio privo di ogni logica ed in 

contrasto con tutte le regole che presiedono alla formazione ed alla applicazione di un Accordo tra 
Parti contraenti, non possiamo non censurare e condannare la leggerezza (per usare un eufemismo) 
con la quale venerdì è stata presa la decisione di bloccare l’inserimento delle spettanze negli stipendi 
del mese di aprile, ormai in corso di  trasmissione agli istituti bancari, creando pesanti disservizi al 
lavoro della Ragioneria ed una gravissima situazione di tensione tra migliaia di colleghi. 

 
Sottolineiamo inoltre l’importanza dell’immediata reazione delle nostre Organizzazioni, che già 

dal pomeriggio di venerdì 13 hanno preso duramente posizione contro il comportamento della 
Delegazione trattante della Regione ed hanno chiesto immediatamente la revoca della disposizione, 
coinvolgendo ed informando anche la Parte politica, proseguendo l’azione nella giornata di oggi.  

 
Per concludere, ci auguriamo che questo grave episodio sia stato l’ultimo di una vicenda 

tormentata che ci ha fortemente impegnato dall’ottobre 2010 in poi, e che con lo stipendio di aprile si 
raccolgano finalmente i frutti del lavoro, della determinazione e della costanza messi in campo per 
lunghi mesi. 

 
Cordiali saluti.     
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