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Cagliari, 08 settembre 2014
Al Direttore Generale
della Direzione del Personale
personale@pec.regione.sardegna.it
All’Assessore regionale del Personale
aagg@pec.regione.sardegna.it
Al Presidente della Regione Sardegna
presidenza@pec.regione.sardegna.it

Loro Sedi
Oggetto:

Area di contrattazione del personale non dirigente. Riparto dei permessi e distacchi
sindacali per l’anno 2014 – Richiesta urgente incontro -

Le scriventi Organizzazioni sindacali, preso atto della comunicazione inviata dalla
S.V. Prot. N. 22541/10 del 5 settembre 2014, stesso oggetto, ritenendo non conforme
alle disposizioni legislative e contrattuali la volontà di applicare anche nel Comparto
contrattuale della Regione le norme previste dall’art. 7 del D.L. 24 giugno 2014 n.90,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, chiedono un urgente
incontro al fine di poter meglio rappresentare la posizione delle OO.SS. sulla materia.
Si precisa inoltre che la circolare emanata dal Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 5/2014 del 20 agosto 2014, nell’individuare gli ambiti di applicazione e le
fonti di riferimento, correttamente non cita le amministrazioni pubbliche delle Regioni a
statuto autonomo e in particolare non cita la Regione Sardegna, essendo le stesse
regolamentate da norme speciali e autonome rispetto a quelle dei Comparti nazionali,
come ad esempio l’art. 3 dello Statuto Sardo che prevede la competenza primaria della
Regione in materia di organizzazione dei propri uffici e di regolamentazione del rapporto
di lavoro dei propri dipendenti.
Inoltre si precisa che il sistema relazioni sindacali ARAN contiene strumenti e
modalità delle libertà sindacali ancora assenti nel nostro comparto contrattuale (es:
cumuli, aspettative confederali, CCNQ di salvaguardia delle prerogative sindacali).
Si evidenzia che non ci risulta una tale celerità applicativa nelle altre regioni a
Statuto Speciale, come ad esempio nella Regione Sicilia, come non risulta una celerità
analoga per gli obblighi (anch’essa normativa a recepimento obbligatorio) per il
trattamento e valutazione dei dirigenti.
Vista l’importanza della materia, e la ricaduta che la stessa ha sui rapporti
istituzionali, si chiede un’urgente incontro oltre che con il D.G. del personale, con
l’Assessore Demuro e il Presidente Pigliaru.
Distinti saluti.
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