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  Comunicazione  trasmessa solo via  fax  
   SOSTITUISCE L’ORIGINALE 
 Ai sensi dell’art.6 comma 2, L. 412/1991 

 
   

Viale Trieste, 163,  p.8 – 09123 CAGLIARI  -   070/6065996   070/6065995 3285904746 
Prot, 23                     Cagliari, 25 febbraio 2004 
 

All'On.le Presidente della Giunta 
Regionale 

All'On.le Assessore degli AA.GG., 
Personale e Riforma della Regione 

Agli On.li Assessori regionali 
S E D I 

 
 

 
Oggetto: CC.CC.RR.LL. 15.5.2001 e 28.12.2002 (Quadriennio normativo 1998-

2001) per il personale non dirigente della R.A.S. e degli Enti 
strumentali - Perequazioni ex art. 84 e 5, e Progressioni 
professionali ex artt. 69 e 91 e 9. 

 
 

Si fa riferimento alle allarmanti notizie, sia pure non ufficiali, 
relative alla presunta volontà da parte di diverse sigle sindacali, di 
posticipare al 1° gennaio 2003 la decorrenza delle attese progressioni 
economiche orizzontali di cui agli artt 69 e 91 del CCRL 15.5.2001 e art.9 
CCRL 28.12.2002. 

Tale proposito determinerebbe, per gli ex Dipendenti Regionali e 
degli Enti, cessati dal servizio durante il biennio economico 2000-2001 e 
successivamente, e qualora la notizia trovasse conferma negli accordi da 
stipulare con il CORAN, l’illegittima esclusione dei medesimi dai 
miglioramenti economici in argomento, nonostante il possesso dei requisiti 
prescritti dalle norme contrattuali richiamate. 

Si chiede pertanto l'autorevole intervento delle Onorevoli SS.LL., 
affinché venga impedita qualsiasi discriminazione nei confronti dei nostri 
associati. 

Sarebbe infatti profondamente iniquo modificare a posteriori le 
intese contrattuali e far ricadere i ritardi applicativi sulle spalle del 
personale che nel frattempo ha lasciato o ha dovuto lasciare il servizio e 
che, ovviamente, non ha colpa alcuna! 

Peraltro, una simile eventualità causerebbe certamente un grave 
contenzioso, dannoso per tutti, compresi i dipendenti in servizio. 

Analogamente si ritiene debba essere garantita l’applicazione 
dell’accordo sulle perequazioni secondo la casistica da tempo definita nel 
confronto con il CORAN. 

In attesa di cortesi ed urgenti assicurazioni da parte delle SS.LL. 
Onorevoli e restando a disposizione per un eventuale opportuno incontro, si 
ringrazia e si porgono distinti saluti. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Antonio Fogarizzu) 

 
 


