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Oggetto:

Interrogazione

n.877/A

circa

l'illegittimità

degli

atti

con

i

quali,

in

violazione delle vigenti norme di legge, sono state introdotte sostanziali
modifiche alla disciplina relativa alla valutazione delle prestazioni

del

personale dirigente e del personale di comparto delle Agenzie LAORE ed
ARGEA. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3316/gab del 19 dicembre 2016
inviatami dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione.
Con i migliori saluti.
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Oggetto:

Al Presidente della Regione
Ufficio di gabinetto

Interrogazione Tedde e più n. 877/A dei 14 ottobre 2016 con richiesta di risposta
scritta, circa l'illegittimità degli atti con i quali, in violazioni delle vigenti norme
di legge, sono state introdotte sostanziali modifiche alla disciplina relativa alla
valutazione delle prestazioni del personale dirigente e del personale di
comparto delle Agenzie LAORE e ARGEA

In risposta all'interrogazioni in oggetto sì forniscono le seguenti precisazioni.
1) Graduazione posizioni dirigenziali non apicali del sistema Regione
In attuazione del disposto dell'art. 8bis della L.R. n. 31/1998 e nell'esercizio delle proprie
competenze in materia di organizzazione degli uffici del sistema Regione, la Giunta regionale ha
approvato i criteri, i parametri e la conseguente graduazione delle posizioni dirigenziali non apicali
del sistema Regione con le deliberazioni n. 16/5 del 14 aprile 2015 e n. 18/17 del 21 aprile 2015.
La graduazione di tali posizioni è stata introdotta in via sperimentale, nel rispetto delle norme che
disciplinano le relazioni sindacali, previa trasmissione per informazione delle citate delibere alle
Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di contrattazione regionale per l'area della
dirigenza e del personale. Su richiesta delle organizzazioni sindacali le delibere citate sono state
sottoposte a procedura di concertazione in data 18 marzo 2015.
La Giunta regionale con deliberazione n. 64/8 del 2 dicembre 2016 ha confermato la graduazione
delle direzioni di servizio effettuata con deliberazioni n. 16/5 e 18/17 del 2015, disponendo
contestualmente

il

monitoraggio

e

l'eventuale

aggiornamento

delle

stesse

2} Retribuzione di risultato del personale dirigenziale dell'Agenzia Laore
Il disegno di legge approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 40/30 del 7 agosto 2015
che aveva lo scopo di omogeneizzare il trattamento retributivo accessorio dei dirigenti del sistema
Regione e favorirne la mobilità è stato trasposto nel comma 4 dell'art. 13 della L.R. n. 5/2016.
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L'Assessore

La disposizione citata prevede espressamente che "Lo stanziamento iscritto in conto della
missione 01 - programma 10 per l'anno 2016 nel bilancio della Regione, e in quelle corrispondenti
dei bilanci degli enti, delle agenzie, degli istituti e delle aziende del comparto di contrattazione
regionale, nonché dell'Ente foreste della Sardegna riferito alla retribuzione di risultato dei dirigenti
per l'anno 2015, è costituito in misura corrispondente alla retribuzione di risultato attribuita per
l'anno

2010 a favore dei dirìgenti dell'Amministrazione

dell'applicazione

regionale come ridotta per

effetto

dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure

urgenti in materia di stabilizzazione

finanziaria e di competitività economica),

e successive

modifiche e integrazioni."
Deriva da ciò la piena legittimità degli atti amministrativi adottati dal direttore generale dell'Agenzia
Laore, finalizzati a dare attuazione a una disposizione di legge approvata dal Consiglio regionale
della Sardegna.

Il Capo di Gabinetto
arco Onnis

