
 
  

 

 
 

 

Prot. n. 15/2017                                                                Cagliari, 12 gennaio 2017 

RIUNIONI   CON  IL  CORAN    e    CON  LA DELEGAZIONE della  GIUNTA 

Lunedì 9 pomeriggio si è svolta la prevista riunione con il CORAN per l’avvio dell’esame della parte economica 

del rinnovo CCRL 2016 – 2018. Prima si è dovuta però ripetere una parte dell’ultima seduta del 15 dicembre 

scorso, perché c’è stata una manifestazione dei dipendenti ex ministeriali ed ex provinciali transitati all’ASPAL 

per sollecitare la trattazione della problematica di loro interesse. Come si era già detto, si è confermata la 

competenza del comitato misto ristretto su questo tema e su nuovo Ordinamento e Riclassificazione, 

fissandone la convocazione per mercoledì 18 gennaio p.v. 

 Per quanto riguarda il discorso “Parte economica 2016-2018”,  le nostre OO.SS. avevano già fatto avere al 

CORAN, come contributo di lavoro, una bozza di Accordo stralcio, relativo solo agli aumenti degli stipendi 

tabellari per le tre annualità, a quelli dell’indennità di amministrazione e dell’indennità di istituto del CFVA, 

ed all’inserimento dei nuovi livelli apicali in tutte le categorie ed aree, in modo da superare già da adesso una 

delle difficoltà per la nuova fase delle Progressioni, che pensiamo di avviare tra alcuni mesi, dopo aver 

sistemato la contabilità dei Fondi in tutto il Comparto. 

Da parte del CORAN, è stato però sollevato il problema della mancata definizione delle Direttive da parte della 

Giunta. Si è capito che la questione non è solo formale (obbligo di legge, art. 63 comma 1 della LR n.31/98) ma 

anche sostanziale, perché il CORAN vuole che la Giunta chiarisca due aspetti essenziali (entità delle risorse 

assegnate al tavolo e inclusione dell’indennità di vacanza contrattuale sia negli stipendi dal 1.1.2016 sia nella 

base di calcolo per quantificare gli aumenti). Pur ritenendo che le norme in materia siano abbastanza chiare, ci 

rendiamo conto che la posizione del CORAN è comprensibile. Per questo la riunione si è conclusa con l’impegno 

reciproco di sollecitare la Giunta a perfezionare con urgenza le Direttive. 

In serata è poi pervenuta la convocazione per informazioni sulla discussione tra Giunta e Governo sulla LR . 

28/2016, che ha dato attuazione ai punti del Protocollo sulle Progressioni. Ieri sera, quindi, abbiamo incontrato 

i due capi di Gabinetto della Presidenza e del Personale, con i dirigenti sempre del Personale, che ci hanno 

spiegato i termini in cui si sta chiudendo il serrato confronto. Pur non essendo semplice capire senza un testo 

scritto (che si sta di fatto ancora “concordando” con i dirigenti del Ministero delle Finanze), in sostanza si è 

trovato il modo di salvare dall’impugnativa sia la nuova norma di alimentazione dei Fondi Progressioni (che 

dovremo però rimettere nel CCRL sia le risorse stanziate (prima quelle per la chiusura 2011-2013, poi i 4 milioni 

e 652 mila euro a regime dal 1.1.2018 per Regione e Corpo Forestale più le altre somme quantificate con la 

delibera di Giunta 68/3 del 20 dicembre scorso per Enti ed Agenzie, per la fase 2016-2018). Sarà necessario 

vedere bene il DDL che verrà portato a brevissimo in Consiglio, ai  sensi dell’art. 102 del Consiglio,vigileremo 

per il mantenimento degli impegni, così come garantito dal Capo di Gabinetto del Presidente. Ci è stato 

garantito inoltre, che le procedure relative alle progressioni per gli esclusi stanno procedendo, senza intoppi, 

con la predisposizione degli atti da parte dell’Amministrazione.  

Nell’incontro abbiamo anche chiesto l’urgente emanazione delle Direttive al CORAN (che prevedano 

l’indicazione favorevole all’Accordo stralcio sulla parte economica), la verifica della contabilità dei Fondi 

Progressioni per Enti ed Agenzie, e la presentazione del testo del DDL per la riforma del Corpo Forestale da 

parte dell’Assessore dell’Ambiente, ricevendo assicurazione su tutti i temi. Cordiali saluti. 
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