
 
  

 

 
 

 

Prot. n. 156                                                                                      Cagliari, 24 marzo 2017 

 

VERIFICA  STATO  DI  ATTUAZIONE   PROTOCOLLO d’INTESA   29 SETTEMBRE 2016 

 Su nostra richiesta, ieri abbiamo incontrato l’Assessore del Personale per fare il punto sullo 

stato di attuazione del Protocollo di Intesa Giunta - nostre OO.SS del 29 settembre scorso..  

 

 Da parte nostra, abbiamo trattato in primo luogo i punti delle Direttive al Coran per il nuovo 

CCRL 2016-2018 direttamente collegati con la lettera e lo spirito del Protocollo, con particolare 

riferimento alla spesa storica su cui calcolare le risorse da mettere a disposizione, al numero di 

dipendenti da prendere in considerazione nel triennio, all’inclusione della spesa per i dirigenti tra la 

base di calcolo, ed alla determinazione della percentuale per gli oneri riflessi e l’Irap. Ci sono già state 

date alcune risposte in sede di riunione, altri elementi necessari ci saranno forniti a breve scadenza. 

 

 Abbiamo poi espresso la nostra critica per il fatto che è mancato il passaggio per l’analisi 

preventiva degli indirizzi al Coran (come si era concordato), anche  in considerazione di elementi in 

contrasto con il protocollo d’intesa. Condividiamo invece l’indicazione per l’adeguamento delle 

modalità di alimentazione dei fondi per le progressioni professionali ed alcuni altri contenuti. Inoltre 

abbiamo ribadito che per noi è necessario arrivare ad un accordo in tempi molto brevi, cosa che ci fa 

ritenere difficile poter definire un CCRL completo.  

 

 Dopo il discorso contrattuale, siamo entrati in quello relativo alle Progressioni 2016-2018, 

facendo il punto sul DDL necessario per le modifiche alla LR n.28/2016 e sulle procedure da adottare 

nei prossimi mesi per assicurare una equa alimentazione dei Fondi in tutto il Comparto, attraverso il 

recupero delle economie per i pensionamenti degli ultimi anni e un eventuale intervento di supporto. 

 

 Abbiamo quindi informato sul lavoro, praticamente concluso, per definire il nuovo testo unico 

del CCRL vigente, e richiamato alcune questioni in sospeso nei rapporti sindacali, per le quali occorre 

che l’Assessore prosegua nell’azione di controllo e mediazione che ha già iniziato ad esercitare.  

 

 Siamo poi stati informati che nella seduta dell’Esecutivo di martedì 21 marzo è stato 

presentato, d’intesa con l’Assessore dell’Ambiente, il DDL per la riforma del Corpo Forestale, che sarà 

approvato dalla Giunta nella prossima riunione, prevista per martedì 28 p.v.. 

 

 Per quanto riguarda infine la bozza della circolare attuativa per la concreta applicazione del  

recente CCRL normativo 2013-2015, informiamo che sta proseguendo il confronto e che, grazie ad un 

clima per fortuna collaborativo, è in fase di definizione con l’eliminazione degli elementi di contrasto. 

 Oggi è in programma la riunione con il Coran, di cui riferiremo in seguito.  

 Cordiali saluti 

LE    SEGRETERIE   REGIONALI 
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