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Prot. 114              Cagliari 27 Novembre 2010 

 

 

  All’Assessore regionale del Personale 

CAGLIARI 

 

 

Oggetto: DDL finanziamento progressioni professionali –. 

 

 

 

 

Questa O.S., con nota 110, aveva già espresso le proprie perplessità sul testo del DDL in 

oggetto, esprimendo parere perché la destinazione del finanziamento (€ 9.878.365,42) fosse al nuovo 

ordinamento professionale : 

- per celerità di definizione – con legge – e quindi meno rischi e applicazione immediata; 

- perché lo stesso stanziamento sarebbe sufficiente a soddisfare tutto il personale, nessuno escluso; 

- perché avrebbe dato l’opportunità di creare omogenei incrementi per ciascun livello economico; 

- perché avrebbe dato soluzione alla sperequazione esistente del personale cfva. 

 

  Anche successivamente ad una ulteriore riflessione, questa Segreteria deve affermare che resta 

ancor più convinta di quanto già espresso. 

 Il NO alle progressioni professionali come ipotizzato nel DDL, è dato dalle seguenti motivazioni : 

- per prima cosa il ricorso ad un nuovo accordo regionale col CORAN che dovrà essere sottoposto alla 

registrazione della Corte dei Conti, cosa di improbabile accettazione; 

- per le lungaggini di definizione dell’accordo e di applicazione con rischio di non applicabilità; 

- perché si modifica nuovamente il sistema di applicazione delle progressioni, da contrattazione 

integrativa non soggetta alla registrazione della Corte dei Conti, ad un nuovo accordo col CORAN; 

- perché lo stanziamento non è sufficiente a coprire le spese per la progressione di tutto il personale; 

- perché gli incremento conseguenti sono fortemente disomogenei e favoriscono solo piccole fasce di 

personale; 

- perché si unificano gli stanziamenti con danno al personale con differenziali più bassi ed in particolare 

per il cfva; 

- perché resta sistematicamente escluso, per l’ennesima volta, il personale della A3 ras e B4 cfva. 

 

Nella tabella allegata sono posti in rilievo gli incrementi retributivi. 

   

  Questa O.S., pertanto, invita cortesemente la S.V. ad una più attenta valutazione della proposta, 

ad evitare l’ennesima sperequazione economica per gli incrementi previsti - neppure in maniera 

graduale - da €.40,00 a € 277,00, oltre a gruppi di personale categoricamente escluso. 

  

  Si ripropone pertanto quanto già richiesto con la nota 110 e allegati. 

 

Distinti saluti 

         

             LA SEGRETERIA 

(Umberto Speranza) 

                                                 


