
 
  

 

 
 

 

Prot. n. 197                                                           Cagliari,  7  aprile  2017 

 

All’Assessore regionale del Personale 

Al Direttore generale del Personale RAS 

Al Direttore generale del Corpo Forestale 

Ai Direttori Generali della Regione  
e delle altre Amministrazioni del Comparto regionale 

 

 
Oggetto :  Retribuzione di rendimento 2016 - Sollecito avvio procedure e corresponsione acconti -   
 

 

Queste Segreterie regionali, rilevando il mancato riscontro alla precedente nota n. 159 del 27 
marzo scorso sullo stesso argomento (con l’eccezione di alcune Agenzie e dell’ERSU di Cagliari), 
sollecitano il rapido avvio delle procedure per la valutazione dei dipendenti e per il pagamento della 
Retribuzione di rendimento per l’anno 2016, dando corretta applicazione ai contratti integrativi 
vigenti.  

Si ricorda inoltre che per l’Amministrazione regionale si pone anche la necessità di quantificare 
l’importo del Fondo 2016 e di ripartirlo tra le singole Direzioni generali o partizioni amministrative, 
passaggio che lo scorso anno ha comportato inspiegabili lungaggini. 

Le scriventi OO.SS. chiedono anche che, tenendo conto del ritardo già evidente della 
valutazione dei dirigenti rispetto alla tempistica stabilita, ai prevedibili, ulteriori ritardi al riguardo, ed 
alla connessione tra l’esito di tale procedura e la definizione della valutazione della prestazione 
collettiva dei dipendenti, venga adottato in tutto il Comparto contrattuale il criterio dell’erogazione di  
congrui acconti con gli stipendi del mese di maggio p.v. 

Sottolineando che tale soluzione è da anni utilizzata da alcune Agenzie senza alcuna difficoltà 
di ordine contabile e/o di legittimità, in quanto applicata con riserva di conguaglio sia in positivo che 
in negativo a seguito degli esiti della valutazione, queste Segreterie ritengono indispensabile 
prenderla immediatamente in considerazione ed evitare che si ripetano i gravi ritardi dello scorso 
anno.  

Si resta in attesa di cortese e sollecito riscontro, preannunciando che le scriventi OO.SS. 
saranno costrette, nel caso non si rispettino i tempi previsti dai CCI vigenti e non si adotti neppure la 
procedura dell’erogazione degli acconti, a promuovere le necessarie azioni a tutela dei diritti dei 
dipendenti. 

Cordiali saluti. 

 
LE SEGRETERIE REGIONALI 
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