Accordo sulla graduazione della retribuzione di posizione
ai sensi dell’art. 14 CCI Laore Sardegna
Relazione tecnico-finanziaria
Tra il 26 e il 28 febbraio 2020 è stata sottoscritta dall’Amministrazione e dalle OO.SS. CISL,
FEDRO e SIAD l’allegata ipotesi di accordo sulla graduazione della retribuzione di posizione ai
sensi dell’articolo 14 CCI LAORE Sardegna concernente la previsione di attribuzione dell’importo
massimo erogabile per otto coordinatori cui sarà attribuito l’incarico di responsabile del
procedimento per l’attuazione del Piano straordinario previsto dalla L.R. n. 24/2019 e dagli atti di
indirizzo adottati dall’Assessora dell’Agricoltura e Riforma agro pastorale e dalla Giunta
Regionale per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di
qualsiasi natura nel settore agricolo.
L’accordo è stato raggiunto ottenendo il maggior consenso possibile da parte delle organizzazioni
sindacali rappresentative, alcune delle quali chiedevano per la sua definizione la destinazione di
risorse aggiuntive ai sensi della L.R. n. 24/2019, allo stato non disponibili.
L’accordo, da attuarsi senza nuovi o maggiori oneri, è stata concordato in previsione della
necessità di fornire, come già avvenuto in passato, un supporto straordinario nella istruttoria di
pratiche di finanziamento all’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna.
Il predetto supporto coinvolgerà, oltre ai tecnici istruttori cui sarà conferito un apposito incarico
incentivato, anche dipendenti già titolari di posizione organizzativa cui saranno attribuiti ruoli e
responsabilità eccedenti l’ordinario tali da giustificare e richiedere l’attribuzione di una
retribuzione differenziata, pari a quella massima prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali (€
774,00 mensili ai sensi dell’art. 23 del CCRL sottoscritto il 06/12/2005 e dell’articolo 14 del CCI).
Il predetto incremento trova integrale copertura nelle disponibilità presenti sul fondo per la
retribuzione di posizione relativo all’anno 2020, quantificato in € 780.000,00 come da prospetto
allegato, e non determina ulteriori aggravi di spesa.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
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