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I l livello di applicazione della r iform a cost it uzionale in Sardegna r ichiede part icolare 

at tenzione per v ia della part icolar ità della natura autonom ist ica della Regione. Notevole è 

la produzione di leggi regionali, in part icolare si deve citare la L.R. n. 31/ 1998 con cui 

adegua il sistem a organizzat ivo degli uffici dell’Am m inist razione regionale e i rapport i di 

lavoro del personale da essa dipendente ai principi espressi nel D.lgs. n. 29/ 93 e 

successive m odif iche, m ent re è del tut to assente la produzione regolam entare.  

Un set tore sufficientem ente r icco ed art icolato è quello della cont rat tazione, 

carat ter izzato dalla part icolar ità della cont rat t azione regionale, legata alla nascita del 

Com itato per la rappresentanza negoziale della regione sarda (di seguito Co.Ra.N.) . 

Em ergono inolt re delle aree non regolate dall’Ente:  com e ad esem pio quelle dalla v ice-

dir igenza, della determ inazione dei fabbisogni di personale e della definizione della 

dotazione organica, olt re che del contenim ento della spesa di personale (sebbene 

quest ’ult im o in part icolare rappresent i uno dei pr incipi ispirator i dell’ordinam ento 

adot tato nel 1997 ad ant icipazione del D. lgs. n. 29/ 93) . 

La Regione Sardegna ha avviato un proget to di m onitoraggio e di analisi sugli at t i di 

prom ovim ento dei giudizi e sulle pronunce della Corte cost ituzionale in r ifer im ento al 

nuovo Titolo V della Cost ituzione. I l proget to è gest ito dal Servizio della Riform a della 

Regione e punta alla creazione e m essa a disposizione dei vari set tori regionali di un 

quadro organico e aggiornato della giur isprudenza cost it uzionale suff icientem ente 

esauriente ed esplicat ivo (m a anche sintet ico e di facile consultazione) . I l m ater iale nel 

tem po raccolto ha anche lo scopo di fornire all’esterno un agevole st rum ento di 

conoscenza delle problem at iche aperte dalla m odifica del Titolo V della Cost it uzione. I n 

questa fase il proget to sta avviando form e di consultazione con i vari set tor i regionali 

diret tam ente e indiret tam ente coinvolt i (com e dest inatari)  nell’im pat to della r iform a 

cost ituzionale, con lo scopo di ident if icare gli am bit i di possibile esercizio dell’autonom ia 

regionale. Ad oggi non sono stat i raggiunt i livelli di applicazione em pir ica della r iform a 

cost ituzionale per la gest ione del personale regionale.   
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La Regione Sardegna nel 1998, con la Legge regionale n. 31, adot ta un im portante 

provvedim ento con cui adegua il sistem a organizzat ivo degli uff ici dell’Am m inist razione 

regionale e i rapport i di lavoro del personale da essa dipendente ai pr incipi espressi nel 

D.lgs. n. 29/ 93 e successive m odifiche. Gli obiet t iv i principali di questo provvedim ento 

sono l’at t ivazione di un processo di accrescim ento dell’eff icienza del sistem a 

organizzat ivo regionale e  la razionalizzazione della spesa per il personale. Occorre 

d’alt ronde sot tolineare che tale Legge regionale t rat ta anche aspet t i di det taglio inerent i 
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sia la gest ione del rapporto di lavoro che l’organizzazione, i quali diverranno 

successivam ente ogget to di cont rat tazione nazionale e/ o di cont rat tazione decent rata 

(alcuni anche di specifiche disposizioni di legge) . 

Per com pletezza, v ista l’im portanza del t esto norm at ivo citato, si r iepilogano le pr incipali 

aree di intervento:  

�� responsabilità delle procedure am m inist rat ive;  

�� organizzazione degli uff ici e m odalità di conferim ento della t itolar it à dei m edesim i;  

�� procedim ent i di selezione per l'accesso al lavoro e l’avviam ento al lavoro;  

�� ruoli e dotazioni organiche;   

�� incom pat ibilità t ra l'im piego pubblico ed alt re at t iv ità e i casi di div ieto di cum ulo 

di im pieghi e incar ichi pubblici;  

�� garanzia della libertà d'insegnam ento ed autonom ia professionale nello 

svolgim ento dell'at t iv ità didat t ica, scient if ica e di r icerca;  

�� rapport i sindacali;  

�� gest ione delle r isorse um ane;  

�� separazione t ra polit ica e gest ione. 

Specifici t itoli della m edesim a legge r iguardano, inolt re, il rapporto di lavoro della 

dir igenza  (accesso, t rat tam ento econom ico, rapporto di lavoro, com pit i)  ed il rapporto di 

lavoro del personale non dir igente (m ansioni, m obilità, t rasferim ento, com ando,distacco, 

part - t im e, codice di com portam ento, incom pat ibilità, procedim ento disciplinare) . 

Si pone m olta at tenzione alla separazione t ra polit ica e gest ione:  la L.R. n. 31/ 98, agli 

art icoli 8-10, indiv idua gli am bit i di com petenza spet tant i alla direzione polit ica e alla 

direzione am m inist rat iva evidenziando i quat t ro m om ent i fondam entali di:  indir izzo 

polit ico-am m inist rat ivo, predisposizione dei piani operat iv i,  ver if ica, e valutazione. 

L’analisi della docum entazione regionale fa em ergere una part icolar ità:  dopo la sopra 

citata L.R. n. 31/ 98 non sono state em anate ulter ior i Leggi regionali in m ater ia, né 

Regolam ent i e la regolazione di specif iche tem at iche, com e m eglio vedrem o in seguito, 

sono state inser ite nell’am bito della cont rat t azione decent rata. Em erge com e 

com pletam ente assente il passaggio regolam entare ed anche lo Statuto regionale, 

r isalente al 1948 ( in corso di revisione;  è stato presentato un DDL dedicato at tualm ente 

alla discussione) . 

Nel proseguo dell’analisi è opportuno dist inguere t ra rapporto di lavoro dell’Area dir igenza 

e rapporto di lavoro del Com parto dipendent i. 

Sul pr im o versante ($UHD�GLULJHQ]D)  sono stat i adot tat i i seguent i at t i r ilevant i:   

• DSULOH������� Delibera di Giunta regionale con ogget to “ I ndir izzi per la valutazione 

delle prestazioni dir igenziali ( in at tuazione degli art icoli 8-10 e 21-22, della L.R. n. 

31/ 98 e dell’art . 43 CCRL Area Dir igenza)  con la quale si approva il “ sistem a di 

valutazione, or ientam ento e sviluppo delle prestazioni dir igenziali” ;  



“Sostegno a Regioni ed Ent i locali nell’at tuazione della riforma cost ituzionale”  
 

4 

• IHEEUDLR� ���� -  Delibera di Giunta Regionale con ogget to “ Cr iter i per la 

riorganizzazione degli uff ici dir igenziali dell’Am m inist razione”  m irata ad una 

razionalizzazione delle st rut t ure e dei relat iv i cost i;   

• PDJJLR����� -  Delibera di Giunta Regionale con ogget to “Graduazione delle funzioni 

e responsabilità dei dir igent i ai f ini del t rat t am ento econom ico accessor io”  ( in 

at tuazione dell’art . 31 della L.R. n. 31/ 98 e a m odifica della precedente 

deliberazione n.  33/ 2002 stesso ogget to) ;  

• PDU]R����� - �Delibera di Giunta Regionale inerente i “Cr iter i per lo svolgim ento dei 

concorsi pubblici per l’accesso alla qualif ica dir igenziale ( in at tuazione dell’art . 32 

L.R. n. 31/ 98), t rat tasi di un art icolato docum ento contenente la disciplina di 

det taglio dell’accesso all’area della dir igenza ( t ipologia e svolgim ento delle prove,  

valutazione dei t it oli, esclusioni, com m issioni,  graduator ie) . 

Com e già sot tolineato in precedenza il rapporto di lavoro della dir igenza è disciplinato 

dalla L.R. n. 31/ 98 che ne delinea i pr incipi fondam entali.  Con i successivi at t i dell’organo 

polit ico si definiscono aspet t i m aggiorm ente di det taglio non t rat tat i dalla citata legge, 

quali ad esem pio quelli avent i r if lesso sul t rat tam ento econom ico fondam entale ed 

accessorio della dir igenza ( in prim is ret r ibuzione di posizione e ret r ibuzione di r isultato) . 

Da evidenziare i CCRL Area Dir igenza relat iv i al quadr iennio 1998-2001 e 2002-2005, 

analizzat i con m aggiore det taglio nel paragrafo successivo, per quanto at t iene gli aspet t i 

più st ret tam ente sindacali. Per quanto at t iene invece i contenut i,  il CCRL 1998 – 2001 

disciplina le relazioni sindacali, il rapporto di lavoro dal punto di v ista giur idico e il 

t rat tam ento econom ico;  il successivo CCRL olt re a conferm are l’im pianto del precedente 

cont rat to, del quale m ant iene l’im postazione, lim ita per com une volontà delle part i 

cont raent i le m odificazioni della preesistente norm at iva solo ad alcune delle 

problem at iche r it enute di m aggior interesse e urgenza. Si ha infat t i la conferm a integrale 

delle norm e inerent i le relazioni sindacali ed il rapporto di lavoro, m ent re vengono 

apportate m odifiche e/ o integrazioni alle norm e in tem a di form azione (si veda in 

proposito il paragrafo 5)  di t rat tam ento econom ico e di pr incipi per la valutazione della 

dir igenza. 

Non r isulta essere stata ist it uita la v ice-dir igenza. 

Sul secondo versante (&RPSDUWR� GLSHQGHQWL) ,  è in pr im o luogo da citare la L.R. n. 

11/ 02 che apporta m odifiche alla L.R. n. 31/ 98 su m aterie inerent i il personale regionale, 

con part icolare r ifer im ento alla program m azione del fabbisogno di personale, alle 

selezioni interne e all’inquadram ento del personale con cont rat t o di lavoro dipendente a 

tem po determ inato. 

Si segnala inolt re l’adozione dei seguent i at t i r ilevant i:  

• JHQQDLR����� -  Decreto presidenziale di approvazione del Codice di Com portam ento 

dei dipendent i dell’Am m inist razione regionale e degli Ent i regionali, contenente 
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specificazione esem plif icat iva degli obblighi di diligenza, lealtà ed im parzialità che 

qualif icano il corret to adem pim ento della prestazione lavorat iva dei dipendent i;  

• PDJJLR����� -  Delibera di Giunta Regionale avente ad ogget to i cr it er i per il r iparto 

del fondo per la ret r ibuzione di posizione ai t itolari di posizione organizzat iva. 

L’analisi degli at t i denota che la Regione Sardegna non ha la t endenza a definire con at t i 

degli Organi polit ici i t em i legat i al rapporto di lavoro del personale. I nfat t i anche in 

questo caso, com e per l’Area Dir igenza, il punto di r ifer im ento è sem pre la L.R. n. 31/ 98 

com e m odificata dalla L.R. n. 11/ 02;  per poi passare al livello di cont rat tazione 

decent rata, che si svolge a livello regionale ed è effet t uata dal Com itato per la 

rappresentanza negoziale della regione sarda (di seguito Co.Ra.N.) ,  di cui si t rat t erà nel 

paragrafo seguente. 

Si segnalano pertanto i seguent i CCRL, a cui si r inv ia per la t rat tazione della gran parte 

delle tem at iche inerent i la disciplina del rapporto di lavoro pubblico:  

�� &&5/� GHO� ���������� relat ivo al biennio econom ico 1998-1999 e al quadriennio 

norm at ivo 1998 – 2001;  

�� &&5/� GHO� ���������� relat ivo, sia com e parte norm at iva che econom ica, al 

quadr iennio 2002 – 2005;  

�� $FFRUGR�VXOOH�SURJUHVVLRQL�HFRQRPLFKH all’interno della categoria del 20/ 06/ 2005. 

L’analisi degli aspet t i legat i alle relazioni sindacali è r inv iata al paragrafo successivo. Per 

quanto at t iene ai contenut i il CCRL t rat ta a 360° tut te le tem at iche del rapporto di lavoro, 

in  quanto ne disciplina la cost ituzione, la st rut tura e l’est inzione. Sono inolt re ogget to del 

CCRL la classif icazione, l’inquadram ento, la ret r ibuzione e la form azione del personale. 

Da segnalare un pr im o tentat ivo di disciplinare i cont rat t i di lavoro at ipico, che avviene 

con un certo ant icipo r ispet to al resto della Pubblica am m inist razione. 

I l CCRL successivo del 2002 lascia sostanzialm ente inalt erato l’im pianto com plessivo del 

precedente Cont rat t o, andando a t rat tare essenzialm ente gli aspet t i ret r ibut iv i. 

I  sopra citat i CCRL disciplinano quindi:  

�� l’ist it uto delle progressioni vert icali;  

�� le progressioni orizzontali all’interno delle categor ie;  

�� le posizioni organizzat ive;  

�� le alte professionalità;  

�� il sistem a di valutazione del personale. 

I n part icolare le progressioni econom iche sono state ogget to di uno specifico Accordo, 

con il quale sono definit e le f inalità dell’ist ituto, m irato al m iglioram ento della funzionalità 

degli uff ici,  all’accrescim ento dell’eff icacia e dell’eff icienza dell’azione am m inist rat iva, alla 

gest ione del personale t ram ite il r iconoscim ento della professionalità e della qualità delle 

prestazioni lavorat ive individuali. L’Accordo disciplina anche la procedura per 

l’at t r ibuzione delle progressioni econom iche, che si basa su procedure selet t ive di 

valutazione e com parazione delle prestazioni.  
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La disciplina del salar io incent ivante è contenuta nel citato CCRL del 15/ 05/ 01, che 

prevede il “ salario di rendim ento”  da corr ispondere ai dipendent i sulla base ad una ser ie 

di cr iter i di ordine generale definit i dal Cont rat t o stesso. 

 

�
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Pr im a di t rat tare della cont rat tazione decent rata ed integrat iva è necessario sofferm arsi 

sulla natura e sulle com petenze del Co.Ra.N. e sulla conseguente part icolar ità delle 

relazioni sindacali in Regione Sardegna. 

I l Com itato rappresenta legalm ente la Regione nella negoziazione dei cont rat t i collet t iv i 

regionali,  per i dipendent i ed i dir igent i, del com parto di cont rat t azione che è unico per il 

personale dell’Am m inist razione e degli Ent i sot topost i alla sua v igilanza.  

Una volta accertata la rappresentat iv ità delle organizzazioni sindacali esso svolge le 

t rat tat ive cont rat t uali,  ne inform a costantem ente l’Assessore com petente in m ater ia ed 

esercita ogni at t iv ità relat iva alla negoziazione dei cont rat t i collet t iv i.   

I l Com itato inolt re quant if ica gli oneri diret t i e r iflessi che conseguono dal Cont rat t o a 

carico dell’Am m inist razione e degli Ent i e acquisisce il parere della Giunta sulle ipotesi 

cont rat t uali, t rasm et tendole alla Corte dei Cont i. La quant ificazione dei cost i è valevole ai 

fini della cert if icazione di at tendibilità dei cost i e della loro com pat ibilità con i lim it i della 

Legge Finanziaria, della Legge di bilancio e degli st rum ent i della program m azione 

econom ica approvat i dal Consiglio regionale. I l Com itato sot toscrive definit ivam ente i 

cont rat t i collet t iv i ad avvenuta cert if icazione posit iva da parte della Corte dei Cont i. 

Esso, infine, esercita funzioni di assistenza e consulenza, fornendo, a r ichiesta della 

st rut tura regionale com petente in m ater ia di personale, indicazioni a valenza generali 

sull’applicazione dei cont rat t i collet t ivi.  

La presenza di un organism o com e il Co.Ra.N. garant isce la qualit à del sistem a delle 

relazioni sindacali e presidia la cont rat tazione decent rata integrat iva.  

I  punt i di r ifer im ento  del suo operato sono i CCRL del Com parto Dipendent i e dell’Area 

della Dir igenza che, ben delineano il sistem a delle relazioni sindacali.  

Passando al sistem a della cont rat tazione decent rata, occorre innanzi tut to sot tolineare 

che per il Com parto la cont rat tazione è art icolata su due livelli:  il CCRL si st ipula t ra il 

Co.Ra.N. e le OO.SS. rappresentat ive, m ent re il CCDL si st ipula in ogni Direzione 

Generale con la RSU e le OO.SS di r ifer im ento. La com posizione della Delegazione 

t rat tante di parte pubblica è fissata dal CCRL stesso ed è rappresentata dal Diret tore 

Generale, che può avvalersi dell’assistenza del Co.Ra.N. o di un suo delegato. 

La cont rat tazione integrat iva si svolge su specifiche m ater ie che il CCRL indiv idua. Pur 

non essendo stat i reper it i at t i di determ inazione della volontà negoziale ogni CCRL riporta 

l’it er seguito e precedente alla sot toscr izione definit iva, citando la cert if icazione della 
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Corte dei Cont i sull’at t endibilità dei cost i e sulla loro com pat ibilità con i param et r i di 

program m azione f inanziaria e le delibere di Giunta di indir izzo e di autor izzazione per la 

sot toscrizione definit iva. 

Per quanto at t iene l’Area Dir igenza le relazioni sindacali sono diret te a consent ire il 

coinvolgim ento della categoria nelle decisioni r iguardant i gli asset t i organizzat iv i e 

l’at t r ibuzione delle responsabilità dir igenziali, al fine di increm entare ed elevare l’eff icacia 

e l’eff icienza dell’at t iv ità am m inist rat iva e dei serv izi erogat i alla collet t ività.  

Anche in questo caso, com e nel precedente, pur non essendo stat i adot tat i specifici at t i di 

determ inazione della volontà negoziale dal t esto dei CCRL si evince la corret tezza dell’iter 

procedurale seguito. 

 

�
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Sul tem a della m obilità di cui all’art . 30 D.lgs. n. 165/ 01 si fa r ifer im ento all’art .  38 della 

L.R. n. 31/ 98 che disciplina, congiuntam ente, le m odalità e le procedure per i 

t rasferim ent i sia interni che esterni all’Am m inist razione. 

La successiva L.R. n. 10/ 05 disciplina la m obilità di dipendent i per effet to di t rasfer im ento 

di at t iv ità prevista dall’art . 31 del D. lgs. n. 165/ 01. I n part icolare tale legge cont iene una 

ser ie di norm e su di un caso specifico di t rasferim ento di personale quale quello del 

passaggio dei  sogget t i gestori dei serv izi idr ici regionali al serv izio idrico integrato. La 

norm a generale sulla m obilità a seguito di t rasfer im ento di personale è anch’essa 

contenuta nella L.R. n. 31/ 98 all’art . 37. 

Rifer im ent i ai problem i di m obilità del personale sono anche contenut i nelle num erose 

leggi regionali che la Regione Sardegna ha em anato, negli anni 2005 e 2006, in tem a di 

program m azione, bilancio e contabilità.  

La m ater ia della m obilità è stata anche r ipresa dal CCRL del 15/ 05/ 01 che olt re a 

disciplinare più det tagliatam ente la procedura della m obilità volontaria a dom anda, 

prevede anche la possibilità di sot toscrivere, t ra parte datoriale da un lato, e RSU-OOSS 

dall’alt ra, specifici Accordi di m obilità. 

Un tem a che torna d’at tualità in questa Regione anche recentem ente, con la r if lessione in 

at to sulle m odalità di t rasfer im ento del personale agli Ent i. 
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Sul tem a in ogget to il r ifer im ento è nuovam ente la L.R. n. 31/ 98, che al t itolo V disciplina 

le m odalità di accesso al lavoro,  con part icolare r ifer im ento a:  

�� m odalità per l’accesso;  
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�� requisit i e procedure di assunzione;  

�� concorsi unici (procedure unificate per le assunzioni di personale 

dell’Am m inist razione e degli alt r i Ent i regionali) ;  

�� com posizione delle Com m issioni giudicat r ici. 

L’art . 52 co.4 della L.R. n. 31/ 98 r invia ad una successiva legge regionale la disciplina 

delle form e cont rat tuali di lavoro flessibile. I n realtà, com e già accennato nel paragrafo 1, 

è invece il CCRL del 15/ 05/ 2001 a parlare per la pr im a volta di quest i aspet t i, in 

part icolare di lavoro condiv iso, tele- lavoro, rapporto di lavoro a tem po parziale ed a 

tem po determ inato. 

La L.R. n. 11/ 02 ha previsto inolt re la stabilizzazione degli LSU in casi ben delineat i e 

at t raverso inquadram ent i nei lim it i dei post i vacant i dopo la conclusione delle selezioni 

interne previste per il personale dipendente dell’Am m inist razione regionale e degli Ent i 

st rum entali.  Le selezioni interne sono state effet tuate per le progressioni vert icali, com e 

previsto dal CCRL 1998-2001 e che, ai sensi della stessa Legge regionale, possono 

svolgersi per un num ero di post i non superiore al 50%  di quelli vacant i in ciascuna 

categor ia.  

Norm e inerent i la razionalizzazione e il cont rollo della spesa, quindi correlate alle polit iche 

di reclutam ento e selezione del personale, sono alt resì quelle contenute nella L.R. n. 

7/ 2005 inerente la form azione del bilancio annuale e plur iennale della regione. 

 

�
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La L.R. n. 22 del 30/ 05/ 89 cost ituisce la Scuola di form azione dei quadr i pubblici ( I SFORE 

S.r. l. ) ,  che ha lo scopo sociale della prom ozione e realizzazione delle at t iv ità di studio, 

r icerca e form azione r ivolt e ai pubblici am m inist ratori e ai quadri superiori ed interm edi 

della Regione e degli Ent i ed organism i pubblici della Sardegna. E’ previsto che alla 

Scuola possano partecipare, quali soci fondator i, il Form ez, le Province, i Com uni e le 

Com unità m ontane, quali soci ordinar i, le associazioni dei Com uni e delle Com unità 

m ontane.  

I l CCRL del 15/ 05/ 2001 all’art . 57 disciplina la form azione cont inua precisando che 

l’aggiornam ento professionale è uno dei m etodi perm anent i per assicurare il costante 

adeguam ento delle com petenze e favor ire il consolidarsi di una nuova cult ura gest ionale. 

L’at t iv ità form at iva si realizza per il personale del Com parto, at t raverso il Piano Generale 

della Form azione che si realizza at t raverso piani at t uat ivi post i in essere da ciascuna 

Direzione Generale. I n prim o luogo il Piano r iguarda :  
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a)  percorsi di qualif icazione e aggiornam ento professionale con esam e finale collegat i al 

passaggio dei dipendent i all’interno delle categor ie del sistem a di classificazione da un 

livello ret r ibut ivo ad un alt ro;  

b)  corsi di aggiornam ento finalizzat i al conseguim ento di un più alto livello professionale, 

di un più alto grado di operat iv ità ed autonom ia in relazione alle funzioni assegnate;  

c)  la form azione del personale di nuova assunzione con cont rat to non a term ine da 

realizzare m ediante corsi teor ico-prat ici di intensità e durata rapportate alle at t iv ità da 

svolgere. 

Non viene fat to r ifer im ento a form e di finanziam ento di provenienza esterna (FSE)  né a  

rapport i st rut t urat i e/ o consolidat i con le Università. 

I n m aniera analoga il CCRL disciplina la form azione e l’aggiornam ento professionale dei 

dir igent i,  quale m etodo perm anente per la valor izzazione delle capacità e delle at t itudini 

indiv iduali a supporto delle responsabilità affidate. Le at t iv ità form at ive sono pertanto 

finalizzate ad “aum entare la sensibilità del dir igente r ispet to alla gest ione delle iniziat ive 

di m iglioram ento e di innovazione dei processi di lavoro che devono carat ter izzare le 

st rut ture pubbliche in term ini di dinam ism o e produt t iv ità” . Anche per la dir igenza 

vengono elaborat i annualm ente program m i generali di form azione, anche at t raverso la 

collaborazione di un apposito Com itato form ato da t re dir igent i,  alm eno uno dei quali 

indiv iduato dalle organizzazioni sindacali f irm atar ie del CCRL. 

 


