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Prot. 310                                                                          Cagliari, 1° agosto 2013 
 

   
  Ai Direttori generali del CFVA, delle Agenzie, Enti, Istituti ed Aziende regionali  

 
“     “   “            Ai componenti delle R.S.U. del Comparto Regione 

 
 
 
Oggetto : Accordi Progressioni Giuridiche 2011 – 2013  -  Richiesta predisposizione dati per 

contrattazioni integrative e convocazioni relative -  
 
In relazione alla sottoscrizione definitiva dell’Accordo per l’applicazione delle Progressioni 

giuridiche presso la Regione per il triennio 2011 – 2013, conclusa lunedì 29 luglio u.s. tra la 
Delegazione dell’Amministrazione, le OO.SS. e la RSU della Regione dopo la positiva certificazione 
dell’Ufficio del Controllo interno di Gestione, queste Segreterie chiedono che si provveda, 
cortesemente, a predisporre i dati necessari per lo svolgimento delle contrattazioni integrative utili a 
regolare l’applicazione del medesimo istituto, per lo stesso triennio, nelle diverse Direzioni generali ed 
Amministrazioni del Comparto regionale. 

 
Si fa riferimento, in particolare, al quadro della contabilità del Fondo Progressioni per il triennio 

2011 - 2013, ed alla tabella riepilogativa che evidenzi il numero ed livello economico di appartenenza 
dei dipendenti aventi titolo (per ciascuno degli anni citati e non considerando per il momento chi ha 
usufruito del transito nella sessione delle Progressioni 2007 – 2010), ed il costo dei transiti nel livello 
economico immediatamente superiore per ciascuna annualità, come determinato dal numero e dalla 
tipologia dei dipendenti aventi titolo. 

 
Al riguardo, le scriventi considerano utili le informazioni ed indicazioni fornite dal Direttore 

generale del Personale della Regione con la nota n.18296 del 16 luglio u.s., con la quale è stata 
trasmessa alle SS.VV. l’ipotesi di contratto integrativo sulle Progressioni giuridiche per il triennio 2011 
– 2013, poi trasformata in accordo definitivo con la sottoscrizione del 29 luglio scorso. 

 
Si chiede, inoltre, che si provveda a fissare sin d’ora la data della convocazione per l’avvio del 

confronto sulla materia, dando disponibilità da lunedì 2 settembre p.v. 
Si resta in attesa di cortese e sollecito riscontro.  
Cordiali saluti. 

 
 

LE  SEGRETERIE 
                  CGIL-FP                  UIL-FPL             S.A.F.         S.A.Di.R.S.        FEDRO                      

                                 
 Antonio Cois      Giampaolo Spanu      Gavino Farina  Luciano Melis    Antonello Troffa   

                                   

 
Comunicazione trasmessa via mail e via fax, sostituisce l’originale (art. 6, comma 2, legge 412/1991) 


