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Ai lavoratori
Nel pomeriggio di oggi è stata definita in termini formali e riteniamo definitivi la questione
del rilievo della Corte dei Conti sul calcolo degli oneri che ha portato alla mancata
certificazione del Contratto e a costringere le parti a trovare una soluzione.
Per ragioni di chiarezza non era una responsabilità del tavolo il calcolo delle percentuali
anche se più volte molte sigle hanno posto all’attenzione del Coran l’argomento.
Al mattino si è verificato con gli uffici l’utilizzo delle somme per verificare se erano state
davvero spese tutte e si è accertato una somma rimanente pari a 18.000 €, minore dei
72.000€ derivanti dalla percentuale differente tra 39,5% e 40,5%.
Tuttavia essendo questo l’unico vero rilievo formale posto dalla Corte dei Conti nella
delibera del 12 settembre u.s e avendo come Organizzazione Sindacale responsabile
l’obiettivo primario e costruttivo quello di chiudere questa fase negoziale e applicare il
Contratto ci riserviamo in un momento successivo di fare altre valutazioni e altri commenti
sulle responsabilità e su alcuni errori delle strutture non imputabili al tavolo Coran.
Ma ora, nella Regione d’Italia che presenta il tasso più alto d’inflazione serve una risposta
per i lavoratori e ogni polemica va lasciata sullo sfondo.
Al riguardo abbiamo chiesto alla Giunta Regionale si convocare immediatamente la
riunione per gli atti conseguenti e di cominciare a predisporre tutte le strutture competenti per
l’adeguamento delle retribuzioni e recuperare questi giorni di leggero ritardo.
Sempre per una questione di chiarezza il Coran e le OO.SS hanno firmato la dichiarazione a
verbale allegata come supporto alla modifica della parte economica che risulta di circa 68
centesimi di euro lordi.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti tenuto conto delle problematiche di natura tecnico contabile evidenziate dalla Corte dei Conti
Sezione di controllo per la Regione Sardegna – delibera 143/2008 – inerenti ad errori nel calcolo della
percentuale degli oneri riflessi concordano di apportare la modifica necessaria alla parte economica in
misura sufficiente a superare il rilievo e procedere celermente alle fasi applicative.
Precisano altresì che l’errore di calcolo, peraltro non contenuto nella pre-intesa del contratto, non è
imputabile alle parti contrattuali.
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