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Cagliari 9 maggio 2006
All’On. Presidente della Giunta Regionale
All’On. Assessore regionale del Personale
Agli Assessori regionali
SEDI

OGGETTO: DDL 216/A - Approvazione -.
Con la presente, si intende rispondere alla nota “critica” della FEDRO – p. 772 del 4.5.2006 –
sull’approvazione di alcuni emendamenti inseriti nell’ambito di discussione ed approvazione dell’articolo
16 del DDL in oggetto.
Pur considerando che l’articolo in argomento contiene norme di natura prettamente contrattuali,
questa O.S. deve esprimere comunque apprezzamento per la sensibilità dimostrata da tutti i Consiglieri
regionali (maggioranza e minoranza), in ordine all’accoglimento di alcuni emendamenti, riguardanti il
personale.
In particolare, si fa riferimento all’articolo riguardante il personale collocato in quiesc
enza nel
periodo compreso dal 1.1.2000 al 31.12.2004 che viene recuperato ai fini dell’attribuzione del trattamento
economico, conseguente all’accordo sulle progressioni professionali; infatti, come ormai è prassi
consolidata, i miglioramenti economici previsti per il periodo contrattuale di riferimento, vengono
riconosciuti ai dipendenticollocati in quiescenza nel corso dello stesso periodo.
Per quanto riguarda l’adeguamento retributivo deve precisarsi che non si tratta di “arretrati” ma
semplicemente l’attribuzione di una sola mensilità, antecedente la collocazione in quiescenza, per i fini di
adeguamento della pensione.
Non vi è quindi sperequazione, ma al contrario, realizzazione doverosa di una di sanatoria
perequativa.
Anche nel caso dell’emendamento riguardante l’adeguamento del contingente organico dei
sottufficiali del Corpo Forestale, si tratta di una effettiva esigenza funzionale,ed anche in questo caso, la
norma può ritenersi perequativa, nella considerazione che la percentuale del personale ransitato
t
nel
concorso interno rispetto alla generalità dei dipendenti regionali,è di gran lunga inferiore a quelle di tutti
gli altri concorsi; sono transitati solo 22 dipendenti su 750 concorrenti.
In conclusione, si ritiene che le affermazioni della F
EDRO siano del tutto destituite di fondamento
e dettate da semplice interesse corporativo.
Distinti saluti.
LA SEGRETERIA
– Paolo Leo -
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