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SETTORE: Pensionati 

Viale Trieste, 163,  p.8 – 09123 CAGLIARI  -   070/6062000   070/6065995 3491427281 

Prot. 46                  Cagliari 15 maggio 2006 

 

Ai Colleghi pensionati - SEDI 

 

 

OGGETTO: Progressioni professionali -. 

 

 

Come abbiamo anticipato telefonicamente, il Consiglio regionale ha approvato il DDL n.216/A, 

cd maxcollegato, contenete l’articolo da noi sollecitato e che di seguito riportiamo, a sanatoria 

dell’esclusione dei pensionati dai benefici economici previsti dall’accordo sulle progressioni 

professionali. 

 

LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2006, n.4 

Art. 20 

Contrattazione collettiva, contenimento della spesa e razionalizzazione in materia di personale 

35. Al personale cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004, ricompreso, 

ai soli effetti giuridici, nelle graduatorie dei dipendenti ammessi a partecipare alle progressioni 

professionali di cui all'accordo contrattuale sottoscritto  in data 20 giugno 2005, è attribuito a regime - 

nella rispettiva categoria di inquadramento - il livello economico superiore a quello di appartenenza, con 

decorrenza, ai fini economici, dal primo giorno del mese antecedente la data di collocamento in 

quiescenza; gli oneri previsti dal presente comma sono valutati in euro 200.000 per l'anno 2006 (UPB 

S02.066). 

 

Sulla base del presente articolo, riteniamo utile presentare istanza di applicazione della norma 

citata, mediante Raccomandata-AR, come da fac-simile che vi alleghiamo. 

 

Possiamo dire che l’impegno profuso dalla scrivente, e le vostre sollecitazioni come da noi 

richiesto, hanno dato i risultati sperati. Siamo certi che nella vertenza abbiano influito positivamente 

anche i vari ricorsi da voi presentati per il tramite del legale della scrivente. Vi invitiamo, pertanto, ad 

inviare con sollecitudine la specifica istanza che vi alleghiamo.  

 

Cordiali saluti.  

 

 

                   LA SEGRETERIA 

- Antonio Fogarizzu – Paolo Leo - 

   

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale 92119230925 – Sito:  www.ful-ras.org - Email: segreteria@ful -ras.org 

 

 

 

 

 

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

Direzione Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale 

Viale Trieste, 190 

09123 CAGLIARI 

 

 

 

 

RACCOMANDATA-AR 

 

 

 

 

Il sottoscritto__________________________________________, na to a_________________, 

il ____________________, e residente a____________________, Via___________________,  

dipendente regionale della Categoria_____, livello retributivo_____, matricola _____________,  

collocato in quiescenza con decorrenza_________________________,  

 

C H I E D E 

 

di essere inquadrato nel l ivello economico immediatamente superiore a quello di appartenenza, 

ai sensi del comma 35 dell’articolo 20 della legge regionale 4 maggio 2006, n.4.  

 

Distinti saluti 

 

 

__________________, ____________________  

 

   _______________________________  


