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RSU DEL COMPARTO REGIONALE 
 
Prot. 463                                                  Cagliari, 20 luglio 2012 

 

Al Presidente della Regione 
All’Assessore regionale del Personale 

All’Assessore regionale della Programmazione 
 

e  p.c.  Agli Assessori della Giunta regionale 
“   “  “  A tutte le Delegazioni trattanti delle 

Amministrazioni del Comparto regionale  
“   “  “  Al Presidente del Co.Ra.N. 

 
OGGETTO : Progressioni professionali valide ai fini giuridici – Attuazione urgente – Direttive al Coran per 

ripresa dell’attività -  
  
Queste Segreterie regionali, d’intesa con i componenti di tutte le RSU del Comparto regionale, a seguito 

della riunione plenaria svoltasi ieri 19 luglio a Cagliari, chiedono alle SS.LL. l’urgente chiusura della fase delle 
progressioni e l’attuazione delle Progressioni giuridiche, previste sia dalla Legge nazionale n.122/2010 che dai 
contratti integrativi dell’autunno 2011, firmati con le Amministrazioni del Comparto per l’applicazione delle 
progressioni economiche per il quadriennio 2007 – 2010. 

Sottolineando che le scriventi OO.SS. e le RSU costituiscono la totalità della rappresentanza sindacale 
degli oltre seimila dipendenti regionali, si fa presente che si considera opportuno (per motivi di celerità e fattibilità 
immediata delle procedure) operare con tre diverse fasi (indicate in ordine cronologico), così connotate : 
 
- La prima rivolta solo ai dipendenti che non hanno beneficiato delle progressioni 2007 – 2010, o perché risultati 
idonei ma non collocabili nel livello superiore per insufficienza dei fondi, o perché non avevano maturato i due 
anni di permanenza alla data del 31.12.2009, a condizione che fossero in servizio di ruolo al momento della firma 
degli accordi in materia di progressioni e che lo siano tuttora, e con l’applicazione dei criteri vigenti per la 
formazione delle graduatorie;  
- Non appena conclusa la prima fase, è opportuno procedere all’individuazione di un percorso, degli strumenti 
giuridici e delle risorse, per consentire le progressioni ai colleghi apicali delle diverse categorie esclusi per la 
mancata previsione nel contratto dell’idoneo livello economico;  
- Subito dopo dovrebbe avviarsi la terza fase, aperta invece a tutto il personale, compreso quello che ha 
partecipato alla sessione 2007 – 2010, attraverso la riformulazione degli accordi attualmente in vigore ed il 
coinvolgimento del Coran. Sempre con il Coran è urgente ridefinire una serie di questioni giuridiche e 
ordinamentali. 
 Nel chiedere anche il pieno coinvolgimento delle strutture regionali titolari in materia di contabilità e 
bilancio per definire i nuovi criteri di alimentazione dei fondi per le progressioni (con l’utilizzo in particolare di 
economie e risparmi come previsto dalle norme) e per destinare le risorse necessarie dal 1° gennaio 2014, 
queste Segreterie regionali e le RSU di tutte le Amministrazioni del Comparto sollecitano inoltre l’emanazione 
delle direttive al Coran per procedere alla revisione delle parti tabellari e normative del Contratto collettivo.  
Su questi punti di valore e di importante convergenza di tutto il mondo sindacale del comparto, si sottolinea 
l’urgenza delle questioni poste e confidando in un cortese e immediato riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 
LE  SEGRETERIE 
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