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La circolare
La circolare inviata ieri mattina è
drammatica. E i dati parlano chiaro:
ad esempio, non ci sono denari
sufficienti per garantire il pagamento
degli stipendi delle società controllate
dalla
Regione:
l’assessorato
all’Industria dovrà sbarcare il lunario
per altri tre mesi con appena 9 milioni
di euro. Nota a margine: il fabbisogno
effettivo è di oltre 40 milioni.
Impossibile, dicono i tecnici della
Giunta, riuscire a risolvere la
questione. Gli unici a non

avere
problemi
di
stipendio
saranno
i
dipendenti regionali: in
cassa ci sono 115 milioni
di euro, più che sufficienti
per far fronte agli obblighi
contrattuali. Il caso industria,
comunque, è uno dei più drammatici:
con quei 9 milioni l’assessorato dovrà
far fronte a tutte le spese ordinarie
che riguardano le società controllate
dall’ex ente minerario sardo, la
Carbosulcis, tutti gli incentivi.

Se è vero come è vero che ci sono disponibili ben
115 milioni di euro per i dipendenti regionali
(progressioni e rinnovi contrattuali economici
2002/2003 e 2004/2005).
Se la Corte dei Conti – tra l’altro – ha rigettato
l’accordo sulle progressioni perché: “il
completamento
delle
progressioni
professionali……….….richiede l’utilizzo di una
somma non superiore a 750.000 euro…..……..a
valere sulla dotazione inerente la retribuzione di
rendimento relativa al 2004……..….reintegrare
attingendo
alle
risorse
economiche……..….relativamente al biennio
economico 2002-2003..…...dimostra la mancanza
di copertura dei costi………..evidentemente il
CORAN è, quanto meno, andato oltre le
disponibilità per la chiusura del contratto..…..tali
somme coprono e dimostrano la copertura
finanziaria – in realtà, non integrale ma
ottenute……….dell’anticipazione
sul
futuro
contratto, non previsto dalla legge - ………….soli
costi relativi al personale regionale, mentre il
comparto è unico, unico è il contratto, unico è lo
stanziamento……
Perché ci si ostina a non concordare le
“progressioni” con i fondi specificatamente ad
esse destinati ?!!
Perché si insiste a voler utilizzare anticipatamente
fondi dal contratto futuro ?!!
Perché non si procede alla contrattazione per il
biennio giuridico 2002-2005 ?!!
Perché non si procede alla contrattazione
economica per il biennio 2002-2003 ?!!

Io personalmente sono incazzato,
non so gli altri colleghi.

