Prot. n. 220/2018

Cagliari, 18 aprile 2018

Modifica Piano fabbisogno e Fondi Progressioni
Ieri mattina si è svolto l’incontro con l’Assessore ed il DG del Personale, per discutere la proposta
di modifica del piano del fabbisogno 2017-2019 con riferimento ai posti da dirigente, che prevedeva di
aumentare il contingente da coprire attraverso la mobilità da altre Amministrazioni pubbliche.
Sia noi che lo SDIRS abbiamo contestato fortemente la proposta, che avrebbe portato a 14 (dai 6
iniziali) i posti assegnati alla mobilità, e ridotto a 12 (compresi i 4 di Aspal ed Enas) dai 20 iniziali quelli da
coprire con i concorsi pubblici, mortificando pesantemente il diritto alla carriera dei dipendenti aventi
titolo e smentendo gli impegni che l’Assessore aveva preso dopo le decisioni del TAR del febbraio scorso.
Essendo convinti che prima di far arrivare dirigenti dall’esterno debbano essere date concrete
possibilità a chi nel Comparto Regione è cresciuto professionalmente e si è impegnato in questi anni,
abbiamo proposto che i posti vacanti vengano coperti in prima istanza tramite gli articoli 28 (facenti
funzione) e 40 (comandi) della LR 31/98, e bandendo contestualmente il corso-concorso per tutti e 20 i
posti individuati con la delibera del 1° agosto 2017 (attivando urgentemente anche gli altri concorsi
interni da destinare ai dipendenti).
La discussione è durata circa tre ore, e si è conclusa con i seguenti impegni da parte dell’Assessore:
1) Limitare ad un massimo di 9/10 i dirigenti da acquisire tramite mobilità ;
2) Accogliere la richiesta del rapido avvio del corso-concorso per 15/14 posti (compresi i 2 dell’Enas);
3) Presentare entro pochi giorni un DDL essenziale per recepire l’istituto dell’art.19 comma 6 del D.
Lgs.165/2001 (che consente di affidare incarichi temporanei, con priorità per gli interni), modificare
l’art.32 della LR 31/98 che disciplina il corso-concorso, riducendo a 6 i mesi previsti per lo stesso corso
ed eliminando la disparità per i limiti di età, e modificare anche l’art. 54 per chiarire le procedure dei
bandi. Per questo DDL verrà chiesta l’approvazione d’urgenza in Consiglio regionale, ai sensi
dell’art.102, per avviare subito il corso-concorso nella forma semplificata.
La riunione è poi proseguita sul tema delle Progressioni. L’Assessore ha chiarito in primo luogo
che non verranno toccati i Fondi già definiti ed impegnati, ed ha inoltre accolto la proposta da noi
formulata nei giorni scorsi, relativa al recupero del differenziale IPCA dello 0,2% da destinare al CCRL e
poi al riequilibrio dei transiti. Per quanto riguarda il CFVA abbiamo chiesto che vengano utilizzati i fondi
già stanziati nel DL per la Riforma della LR 26/85 e che erano destinati proprio alle Progressioni del Corpo
Forestale. Per gli Enti, Istituti, Agenzie ed Aziende, ci ha informato di aver incontrato nei giorni scorsi i
DD.GG. che gli hanno manifestato le loro preoccupazioni, e di voler effettuare un passaggio di verifica sulle
modalità di costituzione dei Fondi, per accertare la possibilità di recuperare ulteriori risorse. Ci si è lasciati
con il suo impegno di rivederci fra 20 giorni per fare il punto e valutare insieme le possibili soluzioni in
quelle realtà dove vi dovessero essere forti scostamenti.
Le nostre OO.SS. continueranno a portare avanti l’azione unitaria finalizzata a garantire a tutti le
stesse opportunità, mettendo al primo posto gli interessi dei colleghi con l’obiettivo di garantire a tutti il
diritto alla carriera, sia tramite i concorsi che con le progressioni professionali.
Cordiali saluti.
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