Prot. 455/2018

Cagliari, 25 luglio 2018
Spett.le Direttore Generale f.f. AREA
e, p.c. All’Amministratore Unico AREA
area@pec.area.sardegna.it

Al Direttore del Personale RAS
personale@pec.regione.sardegna.it

All’Assessore Regionale del Personale
aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it

Alla 1° Commissione Consiglio Regionale
1comm.autonomia@consregsardegna.it

Oggetto: Ipotesi di Contratto integrativo AREA progressioni professionali - Richiesta convocazione

Egr. Direttore Generale, si fa presente che la Delibera della Giunta regionale n. 36/10 del 17 luglio u.s.,
citata dalla Direzione Generale del Personale nella nota di osservazioni sul CCI Progressioni, non è
visibile nel sito istituzionale, pertanto non si è in grado di conoscere quali siano le indicazioni che la
stessa stabilisce.
Si osserva anche che non esiste nessuna norma contrattuale o legislativa che autorizzi il D.G. del
Personale della Regione ad entrare nel merito degli accordi integrativi, materia di competenza
esclusiva delle Direzioni Generali e dei soggetti sindacali ai sensi degli art. 10, 11 e 12 del CCRL, mentre
l’unico soggetto titolato a certificare i contratti integrativi è l’Ufficio del Controllo interno di gestione.
Si rappresenta inoltre, in relazione alla complessiva vertenza per una coerente applicazione
delle Progressioni 2018 nel Comparto regionale, che è intenzione di queste Segreterie, nel
malaugurato caso in cui non arrivino le risposte positive richieste entro la prima settimana di agosto,
riprendere la mobilitazione e le conseguenti azioni di lotta, con la proclamazione dello sciopero
generale a tutela dei dipendenti che subirebbero una disparità di trattamento, in contrasto con quanto
stabilito dall’art. 11 della L.R. 21/2018 che prevede omogeneità nel Comparto contrattuale.
Riteniamo che nel frattempo, però, ci sia la necessità di portare rapidamente a conclusione le
contrattazioni integrative per avere quanto prima la certificazione ed il passaggio alla fase applicativa,
ricordando che è fondamentale arrivare alla spesa delle somme entro il 31 dicembre p.v. per non
perdere l’annualità 2018, nell’interesse sia dei colleghi che entro la fine dell’anno sono andati o
andranno in pensione, sia della generalità dei dipendenti che devono conseguire il passaggio di livello
economico.
Per quanto sopra, pur riconoscendo ed apprezzando lo sforzo posto in essere da questa
Azienda per garantire le risorse aggiuntive di cui all’art. 11 della L.R. 21/2018 nell’ambito dell’ipotesi di
CCI firmato l’11 luglio scorso, a seguito della nota della Direzione del Personale RAS prot. n. 22441/IV.4
del 24 luglio 2018, le scriventi chiedono la riconvocazione delle parti per addivenire alla stipula di
un’ipotesi di Contatto integrativo che tenga conto, in questa fase, delle sole “risorse storiche”. Certi
di un positivo riscontro, si porgono cordiali saluti.
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