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                CGIL-FP         UIL-FPL           S.A.F.        S.A.Di.R.S.        Fe.D.R.O.   FeNDRES 

Prot. 130                                                                      Cagliari, 14 febbraio 2014 
 

                                                                                                                   Al Presidente del CO.RA.N. 
                                          

Oggetto : Illustrazione punti prioritari per nuovo CCRL giuridico – 
  

In relazione alle intese raggiunte nell’ultima riunione di lunedì scorso, 10 febbraio, queste 
Segreterie comunicano di seguito il gruppo di argomenti che si ritiene di dover affrontare con 
carattere di priorità nel confronto di merito, con la finalità di definire in tempi brevi il nuovo contratto 
collettivo di carattere giuridico per il Comparto regionale. 

 
- progressioni professionali: è necessario rivisitare il sistema di alimentazione dello specifico 

fondo, per uniformarlo a quello di altri Comparti pubblici e consentire un immediato effetto anche 
sulle recenti applicazioni ai fini giuridici per il triennio 2011-2013. Occorre inoltre prevedere le 
opportune soluzioni, in vista delle prossime fasi, per i dipendenti inquadrati nei livelli economici 
apicali ; 

- orario di lavoro, buoni pasto e tutela della famiglia: occorre modificare alcuni aspetti di questi 
argomenti, per utilizzare forme già in vigore presso altre PP.AA., recuperare il potere d’acquisto 
in essere sino al mese di settembre 2012 (buoni-pasto) e favorire la conciliazione dei tempi di vita 
con quelli di lavoro. Risulta necessario, al riguardo, anche recepire le recenti norme nazionali a 
sostegno della maternità e della paternità ; 

- permessi retribuiti: bisogna disciplinare meglio la norma, per evitare continui contenziosi ; 
- fondi rendimento, posizione e straordinario: occorre verificare la possibilità di rivedere e 

ampliare le voci di composizione (per entrambi gli istituti) e riordinare le norme relative all’utilizzo 
del fondo di posizione, con particolare riferimento ai criteri per il conferimento degli incarichi ed 
alla maggiore incidenza dei gruppi di lavoro; 

- ferie e riposi compensativi: è necessario apportare correttivi per rendere più chiare alcune 
disposizioni e superare le diffuse conflittualità in materia ; 

- mobilità volontaria: rilevando l’annosa disapplicazione dell’art.53 del CCRL, occorre stabilire 
modalità e termini della prima procedura attuativa (e le cadenze temporali per le successive) , sia 
all’interno delle singole Amministrazioni, che all’interno del Comparto regionale ; 

- riordino classificazione - ordinamento professionale: è necessario verificare l’adeguatezza 
dell’attuale assetto delle categorie/aree/livelli delle Amministrazioni e del CFVA, e delle relative 
declaratorie delle funzioni. Occorre inoltre verificare le professionalità che si sono sviluppate nel 
tempo, e ridefinire lo schema dei profili professionali ; 

- tabelle di equiparazione: in relazione sia a problematiche già presentatesi negli ultimi anni, sia 
a nuove disposizioni relative all’acquisizione di dipendenti da altre Amministrazioni pubbliche e 
private (es. recente mobilità straordinaria per la Protezione Civile, art. 38 bis della LR n.31/98 
introdotto dalla LR n.6/2014, art. 40 della stessa LR n.31/98 modificato sempre dalla LR 
n.6/2014), è necessario disciplinare contrattualmente la materia. 
 
Si resta in attesa di cortese riscontro, con indicazione delle priorità considerate dall’Organo 

tecnico, e della rapida convocazione della prossima riunione. 
Cordiali saluti. 
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