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Oggetto:  Confronto CORAN – OO.SS. - Chiarimenti. 
 
 

In relazione al confronto avviato con le Sigle in indirizzo per la definizione dei nuovi accordi 

contrattuali ed alle successive richieste di chiarimenti, si rappresenta quanto segue. 

L’Assessore del Personale, premesso che il CORAN è l’unico Organo abilitato alla contrattazione 

sulla base delle linee guida approvate dalla Giunta regionale, ha preso  visione dei chiarimenti 

richiesti e formulato una serie di rilievi e/o suggerimenti, sicuramente utili al fine di superare 

l’attuale situazione di stallo. 

In primo luogo, è stata confermata l’astratta ammissibilità di suddividere i nuovi accordi in due 

tranches, purchè vengano rispettate talune condizioni; in particolare, non potranno trovare ingresso 

questioni di carattere squisitamente economico, atteso i noti vincoli e la pendenza –in alcuni casi- 

di specifici giudizi di illegittimità costituzionale. 

Inoltre, l’eventuale suddivisione dovrà essere temporalmente predeterminata, onde evitare che ai 

primi accordi non facciano seguito quelli relativi alle questioni giuridiche residuate. A titolo 

meramente esemplificativo, si potrebbe ipotizzare che la seconda ipotesi di rinnovo contrattuale 
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venga elaborata nelle more della definizione (presentazione alla Corte dei Conti e successiva 

sottoscrizione ad opera delle parti) del primo contratto. 

Ovviamente, le due tranches dovranno presentare pari “peso specifico”, non potendo seriamente 

ipotizzarsi la sottoposizione alla Corte dei Conti di un accordo limitato ad un unico argomento o 

poco più. 

Anche alla luce di quanto sopra esposto, Vi invito a riprendere il confronto per un sollecito 

raggiungimento degli obiettivi comuni. A tal fine le OO. SS. in indirizzo sono invitate a partecipare 

alla riunione che si terrà il 17 gennaio 2014 alle ore  15.00, presso la sede del Coran in Via Mameli 

n. 115. 

 

F.to Il Presidente 

Avv. Luca De Angelis 


