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S E DI

Oggetto: Ipotesi iter nuovo ordinamento professionale. In relazione all’approvazione della legge regionale n.1 del 2011 (Finanziaria 2011), ed in
particolare dell’articolo 7, comma 3, che prevede l’inquadramento in Categoria superiore di parte di
dipendenti (dalla C alla D), che segue l’altro provvedimento di inquadramento dalla Categoria B alla C,
operato l’articolo 3, comma 23 della legge regionale n.3 del 2008; questa O.S. ritiene che non sia più
rinviabile un’azione di forza per l’ottenimento di quanto ormai da troppo tempo richiesto, e cioè della
perequazione della retribuzione con la famigerata C1 per gli Agenti.
Tenuto conto dei limiti contrattuali imposti dalla Legge n.122 del 2010, questa Segreteria ritiene
che si possa operare ugualmente, ma limitatamente all’aspetto giuridico, rinviando l’adeguamento
retributivo al 1° gennaio 2014.
In allegato, si trasmette un’ipotesi di provvedimento legislativo, che, con forza unitaria, occorre
chiedere.
Si resta a disposizione per eventuale incontro.
Cordiali saluti
Leggeregionale19 gennaio 2011, n. 1 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione (legge finanziaria 2011).
Art. 7 - Integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2009 e superamento del precariato
3. I dipendenti laureati dell’Amministrazione regionale attualmente inquadrati nella categoria C al terzo livello
retributivo e assunti con concorsi pubblici e i dipendenti regionali di categoria C, assunti con concorso pubblico,
che hanno superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006 per il passaggio alla catego
ria superiore,
aventi almeno trenta mesi di anzianità di servizio nella predetta categoria C, sono inquadrati nella categoria D al
primo livello re tributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2011. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla
dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l’aumento della dotazione nella
categoria D e l’uguale corrispondente riduzionedella categoria C sino all’importo massimo di complessivi euro
60.000 annui (UPB S01.02.001- UPB S01.02.002).
Legge regionale 5 marzo 2008, n.3 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2008)
Art. 3 - Disposizioni in materia di personale e di contenimento degli oneri istituzionali
13. I dipendenti dell’Amministrazione regionale attualmente inquadrati nella categoria B e assunti con concorsi
pubblici non riservati che abbiano superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006, sono inquadrati a
domanda nella categoria C al primo livello retributivo. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla
dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l’aumento della dotazione nella
categoria C e l’uguale corrispondente riduzione della categoria B.
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