
ACCORDO SULLE RELAZIONI SINDACALI 
 
 

Le parti concordano sulla necessità di dare sistematicità e continuità alle 
relazioni sindacali sui temi di maggiore interesse.  

La Giunta ricorda che la copertura finanziaria relativamente al 
completamento delle progressioni 2011-2013 è già definita nel ddl 283 di cui si 
impegna a promuovere l’approvazione nei tempi più brevi possibili in Consiglio 
regionale.  

In relazione ai profili giuridici della contrattazione collettiva 2013-2015, la 
Giunta si impegna a portare a conclusione la relativa procedura, promuovendo al 
contempo l’insediamento del CORAN entro il 10 di agosto. 

In relazione, invece, alla copertura della nuova contrattazione collettiva 2016-
2018 (parte economica) la Giunta procederà ad effettuare una proposta sulla 
base degli attuali stanziamenti di bilancio.  

La Giunta si impegna, inoltre, ad approvare un disegno di legge per 
introdurre il principio per cui la quota parte delle progressioni professionali dei 
dipendenti cessati verrà annualmente destinata ad alimentare un fondo per le 
progressioni professionali dei dipendenti, i cui criteri verranno definiti in un tavolo 
congiunto.  

La Giunta, infine, si impegna a destinare le eventuali economie realizzate sul 
capitolo della retribuzione di risultato dei dirigenti in favore della valorizzazione 
della professionalità dei dipendenti anche in relazione alla rivisitazione del 
sistema di valutazione nella pubblica amministrazione. 

La Giunta aprirà un tavolo di confronto per definire le modalità di 
applicazione dell’art. 38bis, finalizzato all’avvio delle procedure di acquisizione di 
nuovo personale attraverso cessione del contratto. 

L'esecutivo ricorda, in questa fase del confronto, il percorso già compiuto nel 
quadro del riordino degli enti locali e dei servizi per il lavoro. Sono nel contempo 
in  corso altre importanti riforme legate al sistema pubblico regionale e alla sanità. 
Da questo punto di vista si concorda sull'assoluta necessità di definire il 
confronto sui contenuti della riforma del corpo forestale con apposita riunione da 
tenersi entro il prossimo 25 luglio. 

La Giunta, consapevole che gli atti necessari alla definizione delle questioni 
implicano passaggi di carattere istituzionale legislativo e amministrativo rispetto 
ai quali sarà opportuno raggiungere le indispensabili intese con gli organismi 
deputati, si impegna quindi a condividere con i sindacati, in appositi tavoli, le 
linee di indirizzo relative ai seguenti punti, così calendarizzati:  

1. tavolo di approfondimento modalità applicative dell’art. 38bis (14 
luglio); 



2. contratto collettivo 2016-2018 e progressioni (18 luglio); 
3. retribuzione di rendimento e valutazione (25 luglio); 
4. riforma del sistema pubblico regionale con riferimento alla riforma 

della Regione (25 luglio); 
5. riforma previdenza integrativa (15 settembre). 

 
Su alcuni punti specifici (in particolare la nuova classificazione del personale, 

compreso quello del corpo forestale) già a partire dai prossimi giorni, saranno 
elaborate soluzioni congiunte, con l'obiettivo di presentare una proposta 
compiuta entro il prossimo 31 luglio. 

 
 
Cagliari, 8 luglio 2016. 
 
 
Per la Giunta       Per le OO.SS. 


