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           Prot. 548/2012                                      Cagliari, 5 dicembre 2011 
 

 

All’Assessore Regionale AA.GG. e del 
Personale 
Fax 070 6066175 

 
Assessorato degli Affari Generali, 
Personale e Riforma della Regione 
Alla Direzione Generale 
dell’Organizzazione e del Personale 
Fax 070 6066047 
 
Loro Sedi 

 
 
 Oggetto: Orario di lavoro – Richiesta urgente incontro  
 
 

Queste Segreterie regionali, ricordando che da tempo la Direzione generale del 
Personale ignora le numerose richieste di incontro e di chiarimenti sull’applicazione ed 
interpretazione unilaterale delle norme contrattuali in materia di orario di lavoro, conto 
individuale delle ore, servizio mensa e ferie d’ufficio, denunciano la recente diffusione 
–sempre in assenza di confronto- della circolare  n.P.27551/35 del 30 novembre 2012,  
che tratta un solo aspetto della materia, quello della pausa caffè, sicuramente non 
quello principale da risolvere. 
 

Per questi motivi, le scriventi OO.SS. chiedono un’immediata riunione sulla circolare 
n.P.27551/35 e sulle modalità di applicazione del conto individuale delle ore, e 
l’altrettanto urgente avvio della Contrattazione integrativa su orario di lavoro, turni di 
lavoro e reperibilità. Si ribadisce inoltre la necessità di un confronto con il livello politico 
ai fini della definizione delle direttive da assegnare al CORAN (che decadrà soltanto 
alla fine del mese di gennaio 2013) quanto meno per introdurre con la massima 
tempestività le modifiche alle parti del Contratto collettivo regionale che riguardano 
appunto l’orario di lavoro ed ai buoni pasto, per superare diverse problematiche e 
riuscire a mantenere invariato il beneficio economico legato al servizio mensa.     
 

Nel caso in cui, nonostante quest’ulteriore sollecito, da parte delle SS.LL. non 
arrivassero i dovuti riscontri ed una convocazione entro questa settimana, queste 
Segreterie sindacali si autoconvocheranno negli uffici dell’Assessore e della Direzione 
Generale, fino alla definizione delle materie negoziali sopra richiamate. 
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Comunicazione trasmessa via mail e via fax, sostituisce l’originale (art. 6, comma 2, legge 412/1991) 

 

 


