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Prot. 429                                                                        Cagliari, 18 giugno 2014 
 

All’Assessore regionale del Personale 
 

                                                                                       e  p.c.   Al Presidente del CO.RA.N. 
 
 
 
                                          

Oggetto : Trattativa con il Coran per contratto normativo 2010 – 2014 -  richiesta chiarimento 
urgente - 
 
 
 
In relazione allo svolgimento della riunione di ieri pomeriggio con il Coran, queste Segreterie 

chiedono un urgente chiarimento sulle valutazioni della S.V. e della Giunta in ordine alla trattativa in 
corso dal settembre 2013 ed all’ipotesi di accordo che si è da tempo delineata con l’Organo tecnico, 
sulla base sia delle direttive impartite dal precedente Esecutivo con delibera del 30 luglio 2013, che 
del parere favorevole del precedente Assessore del Personale rispetto alla soluzione operativa 
individuata in sede di confronto tra Coran ed OO.SS.. 

 
In particolare, a quest’ultimo proposito, si evidenzia che le Parti hanno condiviso, nel corso 

della trattativa, l’idea di procedere non ad una revisione completa del testo contrattuale vigente, ma 
invece alla definizione di un accordo limitato ad alcuni articoli ed istituti contrattuali ritenuti prioritari. 
Questo perché in ogni caso la contrattazione non poteva spaziare su tutti gli ambiti del CCRL 
(dovendo rispettare in primo luogo i vincoli di carattere finanziario imposti dalle leggi nazionali per il 
quadriennio di riferimento 2010 – 2014), e perché ci si è trovati ad aprire il tavolo negoziale con il 
Coran alla fine del terzo anno del periodo contrattuale da considerare. Quindi, dopo  un confronto 
anche abbastanza animato ed impegnativo, dal febbraio scorso le Parti hanno trovato l’intesa sia 
sullo strumento (rinnovo contrattuale di carattere normativo), sia sul “corpus” delle materie da 
includere nell’accordo, e nelle riunioni successive si è proceduto a discutere ed elaborare la nuova 
stesura di alcuni articoli del CCRL. 

 
Posto che nel merito dell’elaborazione la S.V. potrà acquisire tutte le opportune informazioni 

dal Coran, si riepilogano gli istituti oggetto dell’ipotesi di accordo e le motivazioni della scelta : 
- lavoro straordinario, servizio mensa 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 

- progressioni professionali : è necessario rivisitare l’istituto, con particolare riferimento al 
sistema di alimentazione dello specifico fondo (da uniformare a quello di altri Comparti 
pubblici) ed alle soluzioni da introdurre per i livelli economici apicali ; 

- permessi retribuiti : bisogna disciplinare meglio la norma, per evitare continui contenziosi ; 
- fondo di posizione e incarichi : occorre riordinare le norme relative utilizzando alcune 

disposizioni sviluppate in delibere di Giunta e nei contratti integrativi, inserendo formalmente 
l’istituto dei gruppi di lavoro ed i criteri per il conferimento degli incarichi ;  

- ferie e riposi compensativi : è necessario apportare correttivi per rendere più chiare alcune 
disposizioni e superare 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 ; 
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Nel sottolineare che le scriventi considerano di grande importanza poter concludere quanto 

prima l’accordo illustrato e dare finalmente una risposta (per quanto parziale) al vuoto contrattuale di 
questi anni, si resta in attesa di cortese urgente riscontro, e di eventuale convocazione in proposito se 
ritenuta necessaria. 

Cordiali saluti. 
 
 
 

    LE  SEGRETERIE  REGIONALI 
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