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Cagliari, 20 Marzo 2008

A tutti gli iscritti e colleghi del Comparto Regione
RIUNIONI CORAN 19 e 20 MARZO / CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA RAS 2007
C O R A N – Martedì ci è stata inviata una stesura degli articoli discussi nelle due
settimane precedenti, e cioè quelli su progressioni professionali, fondo rendimento, fondo
posizioni, fondo progressioni, ripartizione dei fondi, sistema di valutazione (elementi,
procedura e schede). Abbiamo subito rilevato diverse e notevoli incongruenze rispetto al
reale andamento del confronto, alle posizioni espresse e ai contributi (anche scritti) da noi
forniti, per cui mercoledì pomeriggio in apertura di riunione abbiamo formalmente preso le
distanze dal testo trasmesso, che secondo il Coran costituiva la sintesi dei lavori, e
comunque neppure una loro proposta. In particolare abbiamo disconosciuto una
“dichiarazione d’intenti” sui concorsi interni, finalizzata solo a rinviare la questione e ad
attestare la presunta impossibilità di inserirli nell’accordo, e censurato diverse gravi
omissioni nei due articoli sulle progressioni professionali, sia riguardo alla validità del
tempo determinato regionale ai fini del requisito della permanenza effettiva, sia rispetto
alla nostra articolata proposta scritta, per abbinare il passaggio della competenza alla
contrattazione integrativa ad un preciso meccanismo di ripartizione proporzionale delle
disponibilità, sia riguardo ai criteri per l’applicazione nelle due annualità 2006 e 2007. La
polemica sulla “dichiarazione” non condivisa sui concorsi interni ha portato a riaprire il
dibattito sull’argomento e, più in generale, sulle nostre proposte di avvio del nuovo
Ordinamento e dei percorsi professionali.
Come era già successo più volte, purtroppo, il Coran ha respinto fermamente tutti i
ragionamenti in proposito, sostenendo che la materia è riserva di legge e che è
indispensabile modificare la legislazione regionale di settore prima di qualsiasi intervento
contrattuale. Una tesi che non riteniamo per niente fondata, che ignora le possibilità di
azione riconosciute al contratto collettivo dalla stessa LR. n°31/98 ed il significativo
precedente del CCRL 15.5.01, e che risponde perfettamente alla strategia dello
“scaricabarile” tra Giunta, Consiglio e Coran. Metodo da tempo perseguito dalle nostre
controparti e clamorosamente certificato quest’anno in meno di due mesi, con la posizione
Giunta – Presidenza del Consiglio nel dibattito sulla Finanziaria (i concorsi interni sono
materia contrattuale), e poi con quella Coran (i percorsi professionali sono riserva di
legge). Da sottolineare, inoltre, che non si è voluto prendere in considerazione neppure una
proposta di mediazione, ossia quella di confermare l’istituto dei concorsi interni in un
articolo contrattuale per poterlo utilizzare immediatamente dopo il superamento della
presunta “riserva di legge”. Come neppure il ragionamento di realismo e urgenza legata al
fatto nuovo, costituito dall’emendamento n.503, ha smosso il Coran dalla posizione di
rifiuto totale.
Il clima è diventato quindi molto freddo, e l’insistenza dell’Organo tecnico per passare ad
altre parti (possibilmente economiche) non ha certo migliorato i rapporti. Tra la serata di
ieri e stamattina, abbiamo perciò deciso di chiedere l’apertura di un confronto urgente con
l’assessore del Personale sull’applicazione della nuova norma, ponendo la questione della
modifica (obbligata) delle dotazioni organiche, di un progetto per l’intero Comparto e degli
strumenti selettivi ad esso collegati, con particolare attenzione agli idonei delle graduatorie
dei concorsi interni espletati. La richiesta è stata già avanzata per le vie brevi stamattina, a
margine dell’incontro tenutosi sulle problematiche del Corpo forestale, e nei prossimi giorni
coinvolgeremo i lavoratori in una rivendicazione che deve portare a risultati perequativi e di
giustizia, per via contrattuale o amministrativa, ma subito.
Inoltre, riteniamo necessario fare un bilancio della situazione a circa un mese dalla
riapertura delle trattative, e siamo orientati, in assenza di aperture reali, verso la ripresa
della mobilitazione su precisi ed essenziali obiettivi (da rendere chiari attraverso testi
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scritti) dopo la verifica ed il mandato delle assemblee dei lavoratori. Con questo spirito,
abbiamo partecipato per correttezza alla riunione di questo pomeriggio, in cui sono stati
riesaminati gli articoli e le procedure della valutazione. Su questo tema, si partiva già da
una buona base ed il lavoro è andato avanti in maniera costruttiva limando ancora il testo,
portando a delineare un sistema semplificato rispetto all’attuale (l’allegato G del ccrl
15.5.2001 scompare) che abbia collegamenti con la nuova normativa per la Dirigenza e con
il funzionamento della struttura di appartenenza. Abbiamo proposto l’introduzione del
giudizio sintetico (che dovrà essere sempre ampiamente motivato) anche per la valutazione
individuale, in sostituzione del punteggio determinato dalle diverse voci e pesi delle attuali
schede, e chiesto la previsione di momenti di confronto con il dipendente durante l’anno,
che facciano testo e rendano utile il procedimento ai fini del miglioramento della
collaborazione e del rendimento. Confermato il riferimento ai “Programmi operativi annuali”
come indicatori del raggiungimento degli obiettivi, ed il carattere sperimentale anche per la
contrattazione integrativa 2008.
Nella parte finale dell’incontro, e su insistenza del Coran, è stato ripreso anche il discorso
della tabella degli aumenti, con l’annuncio della disponibilità ad elevare di circa 5 euro medi
gli importi discussi nel mese di ottobre scorso. Dopo le osservazioni nostre e di altre
OO.SS. al riguardo, il Coran sembra aver accettato la richiesta di modellare la curva delle
percentuali in modo più favorevole alla categorie ed aree iniziali. Abbiamo chiesto perciò
che siano consegnate le nuove tabelle, seguendo queste indicazioni, e quantificando la
spesa comportata, e che l’aggiornamento venga sviluppato anche sulla ipotesi Coran di
equiparazione per il personale ex-Consorzi di Frutticoltura.
La doverosa riflessione che presentiamo con chiarezza in questo documento a tutti i
lavoratori del comparto, è legata all’obiettivo di chiudere un Contratto completo, tenendo
duro su obiettivi generali e non rinunciabili, che non possono essere rinviati come al solito e
a chissà quando. Si tratta di tematiche importanti e urgenti quanto la parte economica,
sulle quali c’è stata una lunga fase di elaborazione e che possono essere definite comunque
in tempi brevi. Non è infatti un problema di complicazione o difficoltà di capirsi, è in tutta
evidenza un problema di volontà. Riteniamo, tra l’altro, che vi siano le condizioni nei
prossimi giorni per condividere con altre oo.ss questo orientamento e giungere a una
proposta finale al tavolo, per chiudere un buon contratto senza cedere a ricatti o pressioni,
a volte anche di dubbio gusto.
C.I. RAS 2007 : Tra martedì 18 e stamattina si sono tenute anche le prime due riunioni
della contrattazione integrativa della Regione per l’anno 2007, con la presentazione di una
proposta elaborata dai componenti RSU, da noi condivisa e poi difesa e supportata nel
contraddittorio. Al centro del confronto la volontà di semplificare e rendere più uniforme e
trasparente la valutazione, con molti punti di contatto rispetto alla trattativa in corso con il
Coran. Evidenziate inoltre diverse modifiche migliorative in materia di calcolo delle
detrazioni, rispetto a permessi orari, tutela della maternità e assenze da non considerare.
Dopo qualche incomprensione e il tentativo della delegazione dell’Amministrazione di non
prendere in considerazione la proposta RSU, il confronto ha preso una piega positiva e più
chiara e vi è la fondata possibilità di concludere entro fine mese, al più tardi nella prima
settimana di aprile.
Cordiali saluti, e con l’occasione anche i migliori auguri di buona Pasqua.
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