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Al CORAN
All’Assessore regionale AA.GG. e Personale
e, p.c.
Al Presidente della Giunta Regionale
e, p.c.
Ai pensionati regionali
SEDI

Oggetto: Progressioni professionali – Sottoscrizione pre-intesa – Protesta -.

Questa O.S. ripropone il contenuto della nota 59 del 10 agosto u.s. rimasta senza esito,
relativa alla sottoscrizione – CORAN-OO.SS. – di una pre-intesa inerente le modalità di
applicazione dell’istituto contrattuale delle prog ressioni professionali, con particolare riferimento
al comma 3, lett.a) dell’art.1, che prevede la presenza in servizio del personale al momento
dell’indizione delle procedure delle stesse progressioni professionali, e all’art.3, che parimenti
prevede l’esclusione dei dipendenti in pensione, mentre parrebbe corretto, invece, fare
riferimento alla presenza in servizio nell’anno di riferimento.
Tali previsioni escludono almeno 600 dipendenti (Amministrazione RAS), tra cui
personale che non ha usufruito neppur e delle progressioni dell’anno 2005 (Area B3 CFVA e
Categoria A2), per l’assenza del livello economico superiore.
Si esprime quindi viva protesta, perché i ritardi di definizione degli accordi non possono
in alcun modo ledere i diritti acquisiti e le giust e aspettative dei dipendenti che nel contempo
vengono collocati in quiescenza, e perché trattandosi di un istituto non concorsuale, appare
illegittima l’esclusione, previsione peraltro che ha carattere di continuità per il futuro.
La scrivente ricorda che in occasione dell’applicazione del medesimo istituto (accordo
sottoscritto in data 4 maggio 2005), i dipendenti pensionati vennero inclusi nelle graduatorie ma
poi esclusi dai benefici economici, e tale sperequazione trovò sanatoria attraverso
l’approvazione di una specifica norma legislativa (comma 35, art.20, della legge regionale n.4
del 2006), da parte del Consiglio Regionale.
.
Si confida quindi nella soppressione dei riferimenti citati dall’accordo.
Distinti saluti
LA SEGRETERIA
(Antonio Fogarizzu – Paolo Leo)
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IN ALLEGATO SI INVIA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’IPOTESI DI ACCORDO CONTRATTUALE SULLE
PROGRESSIONI PROFESSIONALI – COME POTETE CONSTATARE, L’IPOTESI PREVEDE DI FATTO
L’ESCLUSIONE DEI PENSIONATI – OLTRE L’AZIONE CHE QUESTA O.S. STA CONDUCENDO, OCCORRE
ANCHE CHE INDIVIDUALMENTE INTERVENIATE PRESSO POLITICI DI VOSTRA CONOSCENZA.

Vi terremo informati e vi chiediamo di sottoscrivere l’allegata delega di adesione a questa
O.S. e restituirla alla scrivente.
Cordiali saluti Umberto Speranza
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