
  

 

 

 

 

  

CGIL - FP UIL - FPL S.A.F. S.A.Di.R.S. Fe.D.R.O. FENDRES-SAFOR SIAD  
Prot. 261                                                                                                                        Cagliari, 26 maggio 2016 

A tutte le colleghe e a tutti i colleghi del Comparto Regione 

MANCATO INCONTRO A VILLA DEVOTO  

Nella tarda mattinata di martedì 24 maggio 2016, una delegazione di nostri rappresentanti sindacali si è recata  

presso la sede di villa Devoto, in concomitanza  con la riunione della Giunta regionale. Lo scopo dell’iniziativa, 

debitamente preannunciata all’Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta, era quello di avere un primo 

incontro per spiegare le motivazioni dell’azione che abbiamo deciso di intraprendere e di stabilire la data della 

riunione con il Presidente e gli Assessori interessati, nella quale entrare nel merito delle  vertenze prioritarie per 

il Comparto (che abbiamo elencato in sintesi nel documento del 20 maggio scorso) ed ottenere finalmente 

risposte attendibili ed impegni precisi.  

Questo perché, dopo circa due anni di interlocuzioni (peraltro molto frammentarie e poco continue) con 

l’Assessore del Personale, che non hanno consentito di ottenere alcun risultato concreto sulle questioni da noi 

poste,  riteniamo ormai indispensabile spostare il confronto a livello della Giunta regionale e del suo 

Presidente, coinvolgendo interlocutori realmente rappresentativi e in grado di assumere delle decisioni. Siamo 

stanchi, infatti, dell’inconcludenza del prof. Demuro, degli impegni presi e disattesi, e del gioco delle parti per il 

quale l’Assessore Demuro promette risorse per onorare il Contratto 2013-2015 (fondo per le progressioni 

professionali) per poi smentirsi dopo una settimana dicendo che l’Assessore Paci non vuole. 

Il Presidente, che come il suo predecessore non ha finora mai voluto  incontrare le OO.SS. dei lavoratori del 

Comparto Regione, alla richiesta di interlocuzione  (motivata da una situazione ormai insostenibile e da due 

anni di pressapochismo e pasticci)  non ha risposto, e neppure ha incaricato il suo staff di riceverci e di dare un 

segnale di apertura e di disponibilità. Anzi, siccome la delegazione ha provato a superare il cancello di villa 

Devoto, dopo pochi minuti il benvenuto ce lo ha dato la DIGOS, che pure ha gestito la situazione con spirito di 

collaborazione, anche perché il nostro comportamento era comunque assolutamente pacifico e corretto. 

E’ stata sicuramente una caduta di stile ed una dimostrazione di poco rispetto per chi stava cercando di 

svolgere il proprio ruolo, confidando nella funzione di equilibrio e di garanzia del massimo Rappresentante della 

Giunta. E a poco serve il tentativo (arrivato in serata, a tempo scaduto) di recupero del Capo di gabinetto della 

Presidenza, che con una mail alle Organizzazioni sindacali ha spiegato i motivi del “disguido” e ha fatto sapere 

di aver già avviato il discorso con l’Assessore del Personale per preparare la riunione richiesta.  

Quanto accaduto non conforta per niente la speranza, che avevamo quando abbiamo scritto il documento del 

20 maggio scorso indirizzato proprio al Presidente per i motivi già richiamati, che si possa ancora recuperare 

un rapporto positivo con la Giunta ed ottenere considerazione per la nostra Categoria e risposte serie alle 

vertenze aperte inutilmente da lungo tempo.  Andiamo quindi verso la prima Assemblea generale (per il Corpo 

Forestale ne faremo un’altra a breve scadenza) che abbiamo dovuto spostare a Mercoledì 1° giugno p.v. per 

vari motivi logistici ed organizzativi, con forte preoccupazione e con la consapevolezza, nel caso non vi siano 

fatti concreti entro quella data, di dover prendere atto in quella sede che i rapporti sono da considerare interrotti 

e che non vi è più spazio per le mediazioni che auspicavamo. 

Vi invitiamo perciò a partecipare numerosi all’Assemblea di Mercoledì 1° giugno prossimo, che si terrà presso 

la sala del Centro di Formazione professionale di Mulinu Becciu (ex Cisapi), in via Caravaggio a Cagliari. Ieri 

abbiamo fatto la comunicazione formale dell’indizione dell’Assemblea a tutte le DD.GG. del Comparto Regione 

(che alleghiamo), farà seguito entro domani il volantino specifico con ulteriori indicazioni.  Cordiali saluti   

                                            LE  SEGRETERIE   REGIONALI 
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