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conomia
Entro luglio la selezione per 14 dirigenti, nei piani un aumento d’organico di 180 persone

COMUNI

Regionali, contratto e concorsi
Formalizzato l’aumento medio di 93 euro per i 6mila dipendenti
 Hanno dovuto attendere otto an-

ni, ma ora i 6.062 dipendenti che
lavorano tra la Regione e gli enti, le
Agenzie e aziende collegate, avranno un nuovo contratto. Dal primo
gennaio 2018 è previsto sul loro stipendio un incremento sull’importo
medio mensile lordo di 93,44 euro.
Quello siglato in Sardegna è il terzo rinnovo firmato in Italia, dopo
quelli sottoscritti in Trentino e in
Friuli. L’ha annunciato ieri l’assessore agli Affari generali, Personale
e Riforma Filippo Spanu.
ACCORDO AL VAGLIO. La Giunta ha
dato il via libera all’ipotesi di contratto collettivo di lavoro per il
triennio 2016-2018 dei dipendenti
dell’amministrazione, del Corpo
Forestale, degli enti e delle agenzie
regionali. Per la definitiva certificazione, l’accordo dovrà ora passare al vaglio della Corte dei Conti.
L’impegno finanziario previsto tra
contratto, progressioni, reclutamento e categorie protette ammonta a 26.234.000 euro complessivi. Nello specifico, per il rinnovo
contrattuale 2016-2018 sono stati
stanziati 13.806.000 euro totali,
7.931.000 euro di risorse a regime.
Dal primo gennaio prossimo i dipendenti regionali riceveranno
dunque un aumento totale sul loro
stipendio pari al 4,20%, che comprende il 2,70% di indice dei prezzi al consumo armonizzato per i

RINNOVO DL CONTRATTO 2016-2018
PER I DIPENDENTI REGIONALI
8 anni il blocco contrattuale precedente
6.062 i dipendenti che lavorano tra Regione, Enti,

Agenzie e Aziende collegate che avranno un nuovo contratto
ntratto

93,44 euro l’incremento sull’importo medio mensile lordo previsto
sullo stipendio dal primo gennaio 2018 (+4,20%, che comprende
il 2,70% di Ipca e il consolidamento dell’1,50% dell’Ivc)
13.806.000 euro totali stanziati per il rinnovo contrattuale

2016-2018

26.234.000 euro: l'impegno finanziario previsto tra contratto,

progressioni, reclutamento e categorie protette
6.600.000 euro: le risorse per stabilizzazioni,
concorsi per dirigenti e funzionari

400 il numero di dipendenti in più necessari
180 i posti che verranno coperti tra stabilizzazioni e concorsi
14 i posti per dirigenti con bando che verrà aperto entro luglio
Paesi dell’Unione (Ipca) e il consolidamento dell’1,50% dell’Indennità
di vacanza contrattuale (Ivc).
LA SECONDA FASE. L’assessore Spanu ha annunciato anche l’avvio
della seconda fase di contrattazione, che prevede la riclassificazione
del personale, l’introduzione di
nuovi livelli apicali e di vice dirigenza e la disciplina di nuovi istituti contrattuali, come telelavoro e

ferie solidali. Prevista anche una fase di reclutamento, per cui sono disponibili 6.600.000 euro per le stabilizzazioni, concorsi per dirigenti
e funzionari, che dovrebbero essere banditi entro la fine del mese.
Tra le priorità ci sono anche una
riorganizzazione della macchina
amministrativa e la volontà di dare nuova linfa all’amministrazione.
In una nota sottoscritta da Massi-

mo Rocchitta, Ignazio Masala e Alvando Melis, rispettivamente segretari di Cisl-Fp, Fendres-Safor e
Siad, si contestano l’insufficienza
degli incrementi retributivi e «la
sottoscrizione di un nuovo testo
senza che siano state convocate
tutte le organizzazioni sindacali
rappresentative».
IL DIALOGO. Ma l’esponente della
Giunta Pigliaru ha precisato che il
contratto è stato firmato da Uil,
Saf, Cgil e Sadirs, che rappresentano il 52,29%, mentre non è stato siglato da Cisl, Fendres, Fedro e
Siad, che però raggiungono il
47,72%. Spanu ha colto l’occasione per lanciare un appello ai sindacati che hanno deciso di non sottoscrivere il testo spiegando di essere sempre disponibile al dialogo;
«Nella seconda fase di contrattazione cercheremo di lavorare in modo
che possa essere siglato da tutte le
organizzazioni sindacali. Se ci dovessero essere nuovi spazi finanziari sono pronto a verificare la
possibilità di ulteriori miglioramenti». Attualmente alla dotazione organica dell’amministrazione
regionale, escludendo i dirigenti,
occorrerebbero 400 risorse. In base a quanto stabilito dal turn over
sarà possibile, però, coprire circa
180 posti.
Eleonora Bullegas
RIPRODUZIONE RISERVATA

La Regione rispetta i tempi di spesa. Paci: «La parola d’ordine è correre»

Fondi Por, sì del comitato Ue
 In 24 mesi la Regione ha programmato il 63% delle risorse disponibili
(ben 592 milioni di euro sui 930 complessivi), stabilendo quanto spendere
e dove spendere. Due anni dopo la
partenza del piano di investimenti
europei Por-Fesr 2014-2020, adesso
incassa l’ok del Comitato di sorveglianza europeo. Alla fine dei primi
tre anni, così come fissato dagli obiettivi in origine, la Regione avrà già speso 165 milioni di euro. Ma c’è di più:
a marzo scorso è stata chiusa la programmazione 2007-2013 durante la
quale la Regione non solo è riuscita a
Raffaele Paci
spendere tutte le risorse disponibili
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(significa che neanche un euro è stato restituito a Bruxelles), ma sono
stati rendicontati progetti per il 104%
della cifra a disposizione, ovvero 1
miliardo e 400 milioni di euro invece
del miliardo e 300 erogato dall’Europa, grazie all’integrazione con i fondi
regionali.
Il Fesr, con 930 milioni di euro a
disposizione, è uno dei principali
strumenti per il rilancio dell’economia della Sardegna. «Sui fondi europei la parola d’ordine è correre», dice il vicepresidente della Regione
Raffaele Paci. «Correre per non perdere i fondi ma anche per program-

marli e spenderli bene. Siamo a un
ottimo punto con la programmazione
delle risorse, sulla spesa siamo sicuri
di centrare l’obiettivo 2018, abbiamo
ottime performance sulla programmazione territoriale fortemente condivisa con gli enti locali ma anche su
programmi di internazionalizzazione,
agenda digitale, competitività delle
imprese, energia sostenibile, strategia di specializzazione intelligente e
qualità della vita ma anche sugli interventi per la mitigazione del rischio
ambientale. Continuiamo così, puntando dritti all’obiettivo». (ma. mad.)

Agenzia delle Entrate, 2600 “avvisi” in Sardegna
promemoria per gli “smemorati”: saranno oltre 2.600 gli avvisi destinati in questi
giorni ai contribuenti sardi che nel 2014
non hanno dichiarato, in tutto o in parte,
i redditi percepiti l’anno precedente.
Un’incongruenza sulla quale ora l’Erario
vuole vederci chiaro, evitando però una
caccia selvaggia all’evasore. Ecco perché,
prima di avviare un accertamento fiscale
e un eventuale contenzioso, dall’Agenzia
sono partite le lettere per la richiesta di
chiarimenti.
«Ai cittadini sarà data la possibilità di
giustificare la dimenticanza - assicurano
dagli uffici territoriali - o presentare una
dichiarazione integrativa, mettendosi in
regola e beneficiando della riduzione delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso».
L’iniziativa di “compliance fiscale”, ossia
di collaborazione spontanea e adempi-
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mento agli obblighi da parte dei contribuenti, è stata riproposta per quinta volta
nell’arco di pochi anni e interesserà questa volta quasi 100 mila utenti di tutta Italia. In Sardegna, delle 2.602 lettere spedite o pronte all’invio, 1.169 sono state inviate nella provincia di Cagliari, 902 nel
Sassarese, 323 nel Nuorese e 208 nel territorio di Oristano. «Invii mirati», sottolinea l’Agenzia, decisi in base all’incrocio
di dati atipici.
Tra i parametri considerati figurano i
redditi dei fabbricati, quelli derivanti dalla locazione di immobili; i redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi gli
assegni periodici corrisposti dal coniuge o
ex coniuge; i redditi prodotti in forma associata dalla partecipazione in società di
persone o in associazioni tra artisti e professionisti e redditi derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata in trasparenza; i redditi di capitale

 «Per la stagione bal-

neare 2017, nei tempi
tecnici dettati dall’approvazione della Finanziaria, la Direzione regionale della Protezione
civile ha formalmente
assunto gli impegni di
spesa a favore dei Comuni beneficiari dei contributi per il salvamento a
mare». Lo ha annunciato l’assessora dell’Ambiente Donatella Spano.
È stato anche quantificato il contributo che
spetta ai 58 Comuni che
hanno presentato la richiesta di finanziamento.
Si tratta di Aglientu,
Arborea, Arbus, Badesi,
Bari Sardo, Baunei, Bosa, Buggerru, Cabras,
Cagliari, Calasetta, Capoterra, Cardedu, Carloforte, Castelsardo, Castiadas Cuglieri, Domus
de Maria, Dorgali, Gairo,
Giba, Gonnesa, Iglesias,
La Maddalena, Lotzorai,
Magomadas, Maracalagonis, Masainas, Muravera, Narbolia, Olbia,
Oristano, Orosei, Palau,
Porto Torres, Portoscuso, Posada, Pula, Quartu
Sant’Elena, San Giovanni Suergiu, San Vero Milis, Santa Giusta, Santa
Teresa Gallura, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco,
Sassari, Siniscola, Sinnai, Sorso, Tertenia,
Teulada, Tortolì, Tresnuraghes, Trinità D’Agultu
e Vignola, Valledoria,
Villanova Monteleone,
Villaputzu e Villasimius.
La quantificazione degli importi è basata sul
criterio dei metri lineari
fruibili alla balneazione
al netto delle concessioni agli imprenditori del
settori nella quasi totalità delle spiagge.
RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA

FISCO. Nel mirino le irregolarità nelle dichiarazioni del 2014 relative a redditi del 2013
 L’Agenzia delle Entrate li ha definiti

Salvamento
a mare:
in arrivo
i contributi

scaturiti dalla partecipazione qualificata
in società di capitali e quelli ottenuti da lavoro autonomo abituale e professionale.
Le notifiche conterranno tutte le informazioni necessarie a comprendere la richiesta dell’Agenzia, ma chi volesse ulteriori chiarimenti, potrà utilizzare i Centri
di assistenza multicanale. «In alternativa
sarà possibile rivolgersi alla Direzione provinciale di competenza o ancora a uno degli sportelli territoriali dell’Agenzia delle
Entrate, produrre l’eventuale documentazione necessaria presso gli uffici o trasmetterla tramite il canale telematico (CIVIS). Sul sito web dell’Agenzia delle Entrate i cittadini già abilitati ai servizi telematici potranno visualizzare e scaricare in
una sezione dedicata il prospetto informativo utile a chiarire nel dettaglio le anomalie oggetto di contestazione.
Luca Mascia
RIPRODUZIONE RISERVATA

2.602 AVVISI
IN SARDEGNA

Destinatari: contribuenti
che nel 2014 non hanno
dichiarato in tutto
o in parte i redditi
percepiti nel 2013

CAGLIARI 1.169
SASSARI 902
NUORO 323
ORISTANO 208

