DELIBERAZIONE N. 19 dell’11.04.2019
Oggetto: modalità di attribuzione dell’indennità ai Quadri.
L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna,
VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016;
VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42 della Legge Regionale n° 8
del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico
dell’Agenzia Forestas;
RILEVATO che ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della L.R. 8/2016 l’Agenzia Forestas è
subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare l’Ente Foreste della
Sardegna;
RILEVATO che il rapporto di lavoro degli operai, impiegati e quadri dell’Agenzia FoReSTAS è allo
stato disciplinato dai contratti collettivo ed integrativo per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico forestale;
RILEVATO che l’art.36 del CCNL applicato, e richiamato al capoverso precedente, individua i
Quadri, includendoli indistintamente nella categoria senza distinzioni livello, in base alle funzioni
esercitate, in ragione dell’importanza e del grado di specializzazione, nonché in ragione della
posizione riservata nell’organigramma aziendale;
RILEVATO che l’art.17 del CIRL ha suddiviso i Quadri in due livelli distinti in forza delle funzioni
specificamente svolte e della rilevanza professionale e strategica, con diritto di quelli assegnati al
secondo livello di percepire a far data dal 1.12.2003 una specifica e maggiore indennità;
RILEVATO che per effetto della disposizione del contratto integrativo indicata al capo precedente,
l’Ente Foreste della Sardegna, con proprio atto e previa ricognizione delle funzioni svolte, ha
assegnato i Quadri al primo ed al secondo livello, con perpetuazione dell’appartenenza;
RILEVATO che in ragione degli obiettivi fissati dalla delibera di Giunta n. 5/52 del 29.01.2019 e
della nuova struttura di cui si è dotata l’Agenzia FoReSTAS con la delibera n.101 del 16 ottobre
2018, ed in parte già con le precedenti, i criteri adottati dall’Ente Foreste della Sardegna per la
prima applicazione dell’art.17 citato non risultano attuali né più rispondenti alle esigenze
dell’amministrazione;
RITENUTA l’intangibilità dell’assegnazione al secondo livello Quadri intervenuta per la prima
applicazione dell’art.17 citato, ed al contempo la sopravvenuta necessità di dare nuova e
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complessiva classificazione alle funzioni e mansioni proprie del primo e secondo livello per il
conseguente effetto di attribuire, a far data da ciò, la corretta indennità ai Quadri;
RITENUTO di dovere anzitutto rimettere alle parti contrattuali l’attività di corretta classificazione
delle mansioni e funzioni dei Quadri in seno ai due livelli della categoria previsti dal CIRL;
Tutto ciò visto, premesso, considerato e rilevato:
DELIBERA
si richiedere al CORAN l’attivazione di un tavolo di confronto con le OO.SS. al fine di indicare e
classificare le mansioni e funzioni proprie dei due livelli previsti in seno alla categoria Quadri per la
successiva corretta assegnazione, a far data da tale intervento, delle indennità di Quadro prevista
dal CIRL.

Si esprime parere favorevole

L’Amministratore Unico

sulla legittimità della
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deliberazione
Il Direttore Generale
Giuliano Patteri
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