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Contratto Collettivo Regionale di Lavoro 

Personale dipendente dell’Amministrazione regionale dell’Amministrazione 
regionale, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali 

 
Biennio economico 2008-2009 

 

A seguito del parere favorevole espresso dalla Giunta regionale con propria 
deliberazioni n. 55/35 del 16 dicembre 2009 in ordine al testo dell’accordo relativo al 
Contratto Collettivo regionale di Lavoro per il personale dipendente dell’Amministrazione e 
degli Enti regionali, nonché della certificazione della Corte dei Conti sull’attendibilità dei 
costi quantificati per il medesimo accordo e della loro compatibilità con gli strumenti di 
programmazione finanziaria espressa con propria deliberazione del 10 febbraio 2010 n. 
4/2010, ad eccezione degli enti Area ed Enas per i motivi di cui alla citata delibera, il giorno 
18 febbraio 2010 alle ore 18.00 ha avuto luogo l’incontro tra: 

Avv. Enzo Pinna    

Dott. Giuseppe Scura   

Avv. Luca Tamassia    

componenti il CO.RA.N in rappresentanza dell’Amministrazione Regionale, e i rappresentanti 

delle seguenti Organizzazioni Sindacali 

CGIL-F.P. Regionale  

                     

CISL FP Regionale                 
CISL FP SINDER   
 

UIL FPL   
UIL FPL Dip. Reg.                                  
 

SADIRS -UGL                          

SAF                                      

FEDRO                                              

FENDRES-SAFOR            

CONFSAL          

 

                        

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Regionale di 
Lavoro relativo al personale dipendente dell’Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti, 
Aziende e Agenzie regionali.  
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Art.1 
Campo di applicazione 

 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente dall'Amministrazione 
Regionale, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, dagli Enti, Istituti, Agenzie e  
Aziende regionali facenti parte del comparto regionale, di seguito denominate 
“Amministrazioni  regionali”. 

Art.2 
Durata  e  decorrenza 

 

1. Il presente contratto si inserisce, per quanto riguarda la parte normativa, nell’ambito del 
CCRL del 08.10.08, e disciplina, per quanto riguarda la parte economica, il periodo 1° 
gennaio 2008 – 31 dicembre 2009. 

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, 
salvo diversa prescrizione dello stesso. 

Art.3 
Incrementi contrattuali  

 
 
1. Per effetto del presente contratto, relativo al trattamento economico, la retribuzione fissa 
dei dipendenti delle Amministrazioni regionali e del Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale risulta incrementata degli importi mensili lordi, per quattordici mensilità, indicati 
nella seguente tabella A, alle scadenze ivi precisate. 
 

Tabella A “Incrementi mensili della retribuzione fissa” 

Dipendenti Amministrazioni regionali  Dipendenti del Corpo forestale 

Cat. 01.01.2008 01.01.2009  Aree 01.01.2008 01.01.2009 

A1 25,92 54,68  A1 31,03 64,68 

A2 27,05 56,68  A2 31,73 66,68 

A3 28,68 60,00  A3 33,34 69,68 

B1 28,22 59,68  A4 34,60 72,00 

B2 29,46 61,68  B1 33,62 70,68 

B3 31,55 66,68  B2 34,06 71,68 

B4 33,08 69,68  B3 36,49 76,68 

B5 34,23 72,00  B4 38,02 80,00 

C1 33,44 70,68  C1 36,82 77,68 

C2 34,79 72,68  C2 39,11 81,68 

C3 37,30 78,68  C3 44,04 92,68 

C4 38,85 82,00  C4 46,90 98,68 

D1 37,58 78,68  C5 48,75 102,00 

D2 39,11 81,68     

D3 44,04 92,68     

D4 46,90 98,68     

D5 48,75 102,00     

 

2. A seguito degli incrementi di cui al comma precedente la retribuzione fissa dei dipendenti 
delle Amministrazioni regionali e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è ridefinita, 
per ciascuna categoria e livello retributivo, secondo la seguente tabella B.  
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Tabella B “Nuova retribuzione fissa al 1.01.2009” 

Dipendenti Amministrazione regionale  Dipendenti del Corpo forestale 

Cat. Retribuzione fissa  Aree Retribuzione fissa 

A1 1.456,00  A1 1.742,00 

A2 1.519,00  A2 1.782,00 

A3 1.610,00  A3 1.872,00 

B1 1.585,00  A4 1.942,00 

B2 1.654,00  B1 1.888,00 

B3 1.772,00  B2 1.913,00 

B4 1.858,00  B3 2.049,00 

B5 1.922,00  B4 2.135,00 

C1 1.878,00  C1 2.068,00 

C2 1.953,00  C2 2.196,00 

C3 2.095,00  C3 2.473,00 

C4 2.182,00  C4 2.634,00 

D1 2.110,00  C5 2.737,00 

D2 2.196,00    

D3 2.473,00    

D4 2.634,00    

D5 2.737,00    

 
3. La retribuzione del livello B2 del Corpo forestale è rideterminata in euro 1.968,00 ai fini del 
riequilibrio delle differenze stipendiali nei diversi livelli. 

 
Art.4 

Indennità Ced 
 

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto l’indennità prevista dall’art. 85 lett. 
f) del CCRL 15.05.01 è soppressa. 

 

Art.5 
Le maggiorazioni retributive 

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 le maggiorazioni retributive, di cui all’art. 87 del CCRL 
del 15.05.01, verranno calcolate sui nuovi importi di cui al precedente art. 3, e nessun 
arretrato è dovuto per quanto maturato prima dell’entrata in vigore dello stesso. 

2. Per il periodo di vigenza del presente contratto, risultano confermate, per quanto attiene 
al calcolo delle medesime, le disposizioni contenute nei precedenti accordi contrattuali e 
nelle disposizioni legislative. 

3. Per quanto attiene alla maggiorazione relativa alla prestazione di lavoro straordinario, la 
maggiore spesa derivante dall'aumento del compenso orario verrà compensata con una 
corrispondente diminuzione del monte ore complessivo di cui all’art. 37 del CCRL del 
15.05.01. 
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Art.6 
Assegno di funzione del CFVA 

 

1. La misura dell’assegno di funzione di cui all’art. 97 del CCRL del 15.05.01 è rivalutata 
degli importi mensili lordi, per dodici mensilità, di cui alla seguente tabella C, alle scadenze 
ivi indicate. 

 
Tabella C “Incrementi mensili dell’assegno di funzione” 

Assegno di funzione 

Aree 01.01.08 01.01.09 

A 5,33 10,33 

B 6,13 11,13 

C 6,74 11,74 

 
2. A seguito degli incrementi di cui al comma precedente l’assegno di funzione è 
rideterminato, nei seguenti importi:  
 

Assegno di funzione 

Aree 01.01.2009 

A 176,83  

B 202,76  

C 222,22  

 
Art.7 

Indennità di gabinetto 

 

1. L’indennità di gabinetto è rideterminata nei seguenti importi, da corrispondersi per 12 
mensilità, per categoria e funzione: 

categorie 
aree  

Addetti di gabinetto 
Addetti di segreteria 
Addetti uffici ausiliari 

del presidente e 
degli assessori 

Addetti al 
servizio di 

cerimoniale 

Autista Assessore e 
Presidente 

Autisti ufficio di gabinetto 
della presidenza  

Autista capo di gabinetto 
della presidenza 

Autista 
ufficio di 
gabinetto 

Commessi 

D/CF 1.120,00 1.850,00 

1.350,00 
950,00 700,00 C/BF 950,00 1.550,00 

B/AF 800,00 
1.350,00 

A 700,00 

 

2. Al personale attualmente in servizio presso i gabinetti e gli uffici ausiliari del presidente e 
degli assessori è mantenuta l’indennità di gabinetto nell’importo attualmente percepito senza 
alcuna  maggiorazione derivante dall’aumento della base di calcolo per effetto degli 
incrementi tabellari di cui al presente contratto. 
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Art.8 
Indennità di amministrazione 

 

1. L’indennità di amministrazione è rideterminata in € 50,50 a decorrere dal 1.01.2008 e in € 
53,80 a decorrere dal 1.1.2009. 

2. L’indennità è corrisposta per dodici mensilità, ha carattere fisso e continuativo ed è 
inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto in aggiunta alle voci 
retributive tabellari, fin dalla data della sua istituzione. 

 

Art.9 
Indennità del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

 

L’indennità di navigazione, l’indennità di volo e l’indennità per il personale in servizio 
sull’isola dell’Asinara sono incrementate del 3,2%, a decorrere dall’entrata in vigore del 
presente contratto. 

 

Art.10 
Fondo per la retribuzione di rendimento  

 

1. Il fondo per la retribuzione di rendimento di cui all’art. 102, lett. b) del CCRL del 15.05.01 
e successive modificazione è incrementato di € 800.000 a regime per l’anno 2009 destinati 
a riparametrare le quote storiche dei fondi assegnati alle sedi di contrattazione integrativa. 

 

Art.11 
Arretrati contrattuali 

 

Al personale regionale in servizio presso gli uffici di gabinetto nel corso dell’anno 2006 è 
attribuita, in proporzione alla permanenza nel medesimo ufficio, a titolo di arretrati 
contrattuali sull’indennità di gabinetto non percepiti la seguente somma a seconda della 
categoria di appartenenza: 

Dipendenti Amministrazione ed Enti Dipendenti Corpo Forestale  

A 726,12 A 871,35 

B 835,04 B 1.016,57 

C 980,26 C 1.067,40 

D 1.067,40   

 
Art.12 

Effetti dei nuovi stipendi 
 

1. I benefici economici di cui al presente contratto sono corrisposti integralmente, a tutti gli 
effetti, al personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale. 
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Art. 13 
Assenza per malattia 

 

Il testo del comma 9 dell’art. 48 del CCRL del 15.05.01 è sostituito con decorrenza 1° 
gennaio 2008 dai seguenti: 

“9. In caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita ed altre assimilabili (ad esempio 
l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da sclerosi 
multipla e AIDS) che determinino effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, ai fini 
del presente articolo sono esclusi dal periodo di comporto di cui al comma 1 i giorni di 
sottoposizione alle predette terapie, compresi quelli di ricovero ospedaliero e di day hospital 
utilizzati per effettuare le medesime, e i giorni in cui il dipendente è inidoneo al lavoro a 
causa degli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti prodotti dalle stesse 
terapie. Le suddette condizioni devono essere certificate dal medico specialista della 
struttura sanitaria pubblica o convenzionata presso cui il dipendente effettua le terapie”. 

 
Art. 14 

Norma finale 
 

1. Rimangono in vigore le disposizioni del CCRL del 15.05.01 e successive modifiche, non 
modificate dal presente accordo. 
 

 

 

Dichiarazione a verbale congiunta 
 
Le parti, condividendo l’esigenza di definire rapidamente la restante parte economica del 
biennio, concordano di conservare in conto residui le somme aggiuntive di cui al citato 
comma 40 dell’art. 1 della legge finanziaria 2009, fermo restando che dette risorse dovranno 
essere erogate per la retribuzione di rendimento in favore dei dipendenti in servizio nell’anno 
2009 sulla base dei criteri che verranno individuati nel prossimo contratto collettivo. 
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Dichiarazione a verbale UIL-FPL, CISL-FP, FP-CGIL, SADIRS-UGL: 

In relazione alla disposizione prevista dall’art. 10 le scriventi organizzazioni sindacali 
rilevano la penalizzazione subita dai colleghi in posizione di comando presso le 
amministrazioni provinciali e comunali, che hanno gli stessi diritti riconosciuti alla 
maggioranza dei dipendenti nel CCRL 8.10.2008 ed al personale in servizio presso gli uffici 
di gabinetto con la norma del presente accordo. 

 

Dichiarazione a verbale UIL-FPL CISL-FP SDIRS FP-CGIL SAF SADIRS-UGL: 

Le OOSS, relativamente alla momentanea mancata certificazione, da parte della Corte dei 
Conti, del Contratto di lavoro 2008/2009, per l’ente ENAS e l’Azienda AREA, chiedono una 
rapida soluzione, al fine di dare un’applicazione uniforme e pressoché contestuale in tutto il 
comparto contrattuale. 

In tale direzione prendono atto delle dichiarazioni del CORAN, sottoscrivono il teso i altresì 
chiedono all’Organo negoziale di informare tempestivamente le OOSS, sui prossimi 
passaggi.  

 

Dichiarazione a verbale FENDRES-SAFOR: 

Questa Organizzazione sindacale, pur non condividendo lo spirito e i contenuti del presente 
Contratto, soprattutto per quanto riguarda la scarsità delle risorse, la mancata perequazione 
tra i livelli economici e la non risoluzione delle problematiche del CFVA, appone la propria 
sottoscrizione per garantire ai lavoratori l’erogazione degli arretrati e per mantenere i 
requisiti per la partecipazione alla contrattazione collettiva. 
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Sindacato Autonomo Dipendenti Regione Sardegna 

 

Il S.A.Di.R.S.-UGL, al fine di arrivare ad un accordo che dia una risposta, seppur minima, 
alle aspettative dei dipendenti regionali, intende sottoscrivere il CCRL pur manifestando forti 
dubbi e perplessità, in particolare su seguenti argomenti: 

Art. 7 – Indennità di gabinetto 

Riteniamo che l’istituto contrattuale, così come definito nell’accordo crei gravi sperequazioni 
e disparità di trattamento tra i dipendenti interessati, con forti riduzioni a danno dei lavoratori 
con maggiore anzianità di servizio nella varie categorie. 

Ritiene inoltre tale tabella incompleta con probabili forti ripercussioni interpretative che 
andranno, anche in questo caso a danneggiare i dipendenti interessati. 

Per questi motivi proporremo nella prossima tornata contrattuale che l’importo dell’indennità 
di gabinetto sia calcolato secondo la vecchia procedura. 
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Dichiarazione a verbale CISL-FP: 

 

La CISL FP sottoscrive il CCRL per adesione, non condividendo la mancata soluzione 
positiva e possibile di alcune problematiche tra cui la conferma dell’indennità CED e una 
uniformità applicativa e una maggiore chiarezza sull’indennità di gabinetto. Inoltre come 
evidenziato al tavolo la CISL rinnova la preoccupazione per il ritardo applicativo del ccrl e di 
reperimento dei dati di ENAS e AREA che penalizza i lavoratori coinvolti 

 

 


