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Prot. 385               Cagliari, 5 agosto 2016 

SVILUPPI  DELLA  VERTENZA  CON  LA  GIUNTA  REGIONALE 

Nel corso di questa settimana ci sono state le riunioni dei due tavoli tecnici di confronto che erano stati 

concordati nell’ultimo incontro con l’Assessore del Personale ed il Capo di Gabinetto della Presidenza di 

mercoledì 27 luglio, il primo per avviare la discussione sulla nuova classificazione dei dipendenti del 

Comparto, e il secondo per esaminare nel dettaglio la contabilità relativa al rinnovo contrattuale 2016 – 2018. 

Nuovo Ordinamento professionale : dopo averlo chiesto inutilmente per diversi anni, siamo finalmente 

riusciti a far partire questa discussione che può essere di fondamentale importanza, sia per motivi organizzativi 

e di buon funzionamento delle nostre Amministrazioni, sia per definire strumenti utili alla valorizzazione dei 

dipendenti e percorsi di crescita professionale per tutte le categorie ed aree. A nostro giudizio è anche 

necessario confrontare il nostro assetto attuale con quelli di altri settori del Pubblico Impiego, per evitare che ci 

sia sbilanciamento negli eventuali processi di mobilità con trasferimento di personale nel nostro Comparto. Ci 

auguriamo inoltre, attraverso i lavori di questo tavolo, di riaprire l’annosa questione delle dotazioni organiche e 

del loro adeguamento. Dal primo scambio di idee di lunedì 1° agosto pomeriggio, ci pare che vi siano buone 

premesse ed alcuni punti di vista condivisi. Abbiamo concordato sul metodo da seguire, scambiandoci la 

documentazione che ciascuno considera utile subito dopo Ferragosto, e preparando quindi il prossimo incontro 

(già fissato per il 6 settembre) per entrare nel merito. 

Stanziamento rinnovo CCRL 2016 – 2018 : nell’incontro del 27 luglio la delegazione della Giunta aveva 

accettato di aprire il confronto sulla quantificazione dello stanziamento finora stabilito (nella Finanziaria 2016, 

per euro 3.259.000), riconoscendo la validità della nostra richiesta, relativa alla necessità di prendere in 

considerazione ciò che sta maturando nelle altre Regioni a Statuto speciale.  Ieri mattina abbiamo iniziato a 

discutere il tema, esaminando specificamente la situazione della Regione Friuli e raffrontando i due metodi 

seguiti.  La discussione è stata (per noi ma riteniamo anche per la controparte) molto utile, ed ha portato in 

particolare ad evidenziare (da parte nostra) la necessità di prevedere sia una quota per il periodo 1° agosto 2015 

– 31 dicembre 2015, sia di un incremento per gli anni 2017 e 2018. La Giunta (e poi il Consiglio regionale) 

hanno infatti considerato, finora, solo l’annualità 2016, aggiungendoci la quota relativa all’indennità di vacanza 

contrattuale ad integrazione (ed anche, si è capito ieri, a compensazione del 2015 e in parte degli anni 

successivi). Il tavolo è stato aggiornato a giovedì 11 agosto p.v., per dare il tempo agli uffici ed alla delegazione 

dell’Esecutivo di valutare nel dettaglio e, soprattutto, di assumere una decisione ponderata sulle nostre richieste 

di incremento dello stanziamento.  

Situazione complessiva della Vertenza : a queste notizie abbastanza positive, dobbiamo aggiungere quella 

molto negativa della mancata approvazione del DDL 283 in Consiglio regionale, nonostante l’impegno della 

Giunta ed il tentativo di portare il provvedimento in Aula con i due soli articoli di nostro interesse (chiusura 

progressioni 2011-2013 e nuovo sistema di alimentazione dei fondi progressioni dal 2016) attraverso l’art.102 

del regolamento. Siamo stati informati ieri, dal Capo di Gabinetto del Presidente, che il tentativo non è andato a 

buon fine perché non c’è stata, in sede di conferenza dei Capigruppo, l’unanimità sulla proposta della Giunta. 

Sarebbe interessante sapere con certezza quale sia (o quali siano) il/i Capigruppo che non hanno dato l’assenso, 

e faremo il possibile per accertarlo. Lo stesso Capo di gabinetto ieri ha detto che il testo con i soli due articoli di 

nostro interesse verrà se necessario riapprovato in Giunta e riproposto con procedura d’urgenza in Consiglio, 

noi abbiamo apprezzato ma anche rilevato che occorre che certi impegni diventino vincoli di maggioranza, cosa 

che nel nostro ambito finora non è accaduta.  Rimane inoltre la forte esigenza di accelerare il confronto sul testo 

del DDL per la riforma del Corpo Forestale, dato che non sono per noi accettabili i tempi lunghi delineati dalla 

delegazione della Giunta nella specifica riunione del 26 luglio scorso.  

Conclusioni :  Tenendo conto di tutto ciò che abbiamo in corso, riteniamo di dover continuare le trattative con 

la Giunta su tutti i fronti, cercando di arrivare quanto più vicino possibile agli obiettivi fissati, e di stabilire un 

termine (che sarà giovedì 8 settembre, data fissata ieri) per la conclusione del confronto e per tirare le somme. 
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