
Considerazioni e proposte sul disegno di legge finanziaria 2009

Approccio metodologico

Valutare  un  disegno  di  legge  finanziaria  richiede  l’assunzione  di  un  metodo  capace  di 
rifiutare  la  discussione  su di  essa come se si  trattasse  di  un passaggio  decisivo  nelle  politiche 
regionali. Infatti,  in realtà non è così: sia per la quantità di risorse che muove (è noto che le quantità 
sulle quali la finanziaria può agire nel corso del 2009,  sono pari a circa il 35% del totale, essendo il 
resto già ipotecato per spese obbligatorie) che per la possibilità di incidere su politiche che, sempre 
più,  fanno riferimento a piani e programmi già in essere. 

In  un’azione  di  governo  che  si  esplica  correttamente  quindi  la  legge  finanziaria  deve 
configurarsi come un momento certo importante, ma collocato nel quadro della programmazione 
unitaria regionale alla quale può contribuire  con indicazioni coerenti a seconda delle necessità, che 
può intervenire su situazioni  urgenti la cui soluzione non può essere rinviata a leggi di settore o a 
strumenti  di pianificazione futura.  Quest’anno, è evidente,  le necessità principali  risiedono nella 
necessità di far fronte alle conseguenze della crisi mondiale che si manifestano in modo devastante 
anche nella nostra regione, implementando con misure appropriate la pianificazione delle politiche 
sociali, il sistema istruzione-formazione professionale e le politiche per il lavoro. Per queste ultime 
voci la difficoltà è rappresentata dal fatto che ci si muove in un terreno non pianificato in quanto 
manca   il  piano regionale  per  le  politiche  del  lavoro e  per  l’occupazione  e  non è stata  ancora 
approvata la legge per la riforma del sistema istruzione-formazione.

la Cgil si è presentata al confronto con la giunta, e si presenta al confronto col Consiglio, 
con questa impostazione e nella consapevolezza  della difficoltà rappresentata dai tempi brevi per 
l’apprestamento  del  disegno  di  legge  e  per  lo  svolgimento  del  suo  iter  di  discussione  e 
approvazione,  operando  perché  in  un  disegno  di  legge  scarno  ed  essenziale,  vengano  almeno 
previste  prime risposte alla crisi  coerenti  con la pianificazione di settore già approvata a suo 
tempo, laddove esistente.

Nel merito del disegno di legge presentato:

l’anticipazione  sulle  future  entrate  (500  mln  di  euro) non  viene  riproposta  e  viene 
sostituita con la previsione di ricorrere a mutui per la stessa quantità (art 1 c.1). Rimane quindi 
invariato il rapporto tra spese obbligatorie (65%) e spese discrezionali (35%) cui si era pervenuti 
attraverso i progressivi riequilibri di bilancio degli anni scorsi, destinando queste ultime alle finalità 
indicate nella tabella E nella misura di circa 398 mln, con un risparmio quindi di un centinaio di 
milioni ottenuto attraverso la cancellazione di diverse voci di spesa previste dalla precedente giunta, 
alcune anche importanti come quelle destinate all’edilizia scolastica, alle opere idrauliche ed alla 
viabilità che avrebbero avuto quasi immediati riscontri occupazionali estremamente necessari in una 
fase di crisi come questa.  

Le risorse per il lavoro non ripropongono la filosofia dell’art. 6 della legge del 2008,  non 
c’è infatti   un capitolo espressamente dedicato al  lavoro, per cui bisogna cercare gli interventi a 
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suo sostegno nell’articolato  complessivo della  legge.  Scelta  condivisibile:  la  regione può infatti 
intervenire  in  materia  di  lavoro  da  diverse  direzioni:  svolgendo  una  funzione  anticiclica  con 
l’inserimento nel sistema economico regionale di risorse per investimenti e sostenendo il sistema 
economico complessivo e le imprese. In queste direzioni sono presenti i seguenti interventi:

• riduzione dell’irap (art. 2 c 9,10,11,12) di 1 punto a favore delle piccole e medie 
imprese a condizione che la media dei lavoratori  occupati  non sia inferiore a 
quella del 31 ottobre 2008;

• finanziamento vincolato di 10 mln per  cantieri regionali a favore dei comuni 
(art. 3 c. 2 punto 2), non casualmente inserito nel capitolo “ politiche sociali - 
primi  interventi  contro l’emergenza sociale”,   che possono dare possibilità di 
lavoro per sei mesi a circa 1330 persone (calcolando il costo di sei mesi di lavoro 
in circa 7500 €);

• sostegno ai consorzi fidi (art. 4 c. 3) con la scelta di portare  a 19 mln e mezzo i 
10 mln previsti nella finanziaria 2008 e prevedendo  la costituzione di un fondo 
di contro garanzia di 5 mln.  Interventi  sicuramente opportuni per agevolare il 
ricorso al credito delle piccole e medie imprese che hanno però il  limite di non 
sostenere  con  la  necessaria  decisione  il  processo  di  qualificazione  e 
rafforzamento dei consorzi stessi previsto nella finanziaria 2008, infatti il 50% 
delle risorse viene ripartito tra tutti i consorzi, in questo modo non forzandoli al 
miglioramento,  mentre  solo  il  rimanente  50% viene  destinato  ai  consorzi  in 
possesso di determinati requisiti riconosciuti dal ministero dell’economia; 

• strumenti di agevolazione a favore dell’occupazione per 5 mln di euro (art. 4 
c. 2 punto 3) destinati al sistema delle imprese da utilizzare con modalità ancora 
da definire;

• 20  mln  e  mezzo  per  la  copertura  degli  oneri  legati  alle  convenzioni  di 
stabilizzazione  dei  LSU,  che  dovrebbero riguardare  i  lavoratori  ex parco  geo 
minerario;

• l’aumento di capitale sociale della Sfirs di 18 mln (art. 4 c. 17), in modo da 
dotarla  di  risorse  adeguate  per  intervenire  attivamente  in  processi  di 
reindustrializzazione;

• la costituzione del fondo regionale per l’imprenditoria femminile (art. 4 c. 21) 
con lo stanziamento di 1 milione di euro per anno fino al 2012 e la previsione che 
confluiscano nel fondo le risorse regionali non utilizzate nei bandi della legge 
215 del 92; misura che  si aggiunge alla previsione della scorsa finanziaria per la 
costituzione di un apposito fondo di controgaranzia sull’accesso al credito delle 
imprese femminili;

• infine non è certamente ininfluente nelle politiche per il lavoro la previsione di 
un piano straordinario di interventi per la valorizzazione e lo sviluppo delle 
risorse  umane di  100  mln  di  euro  nel  2009  (art.  4  c.1).   Piano  che  dovrà 
concorrere a dare attuazione all’accordo Stato Regioni del 12 febbraio nella parte 
in cui prevede, nei confronti dei lavoratori percettori di ammortizzatore sociale in 
deroga,  “la  convergenza  di  un’azione  dello  Stato  e  delle  Regioni”…….”  Il 
contributo nazionale sarà impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e 
per la parte maggioritaria  del sostegno al  reddito.  Il  contributo regionale  sarà 
impiegato  per  azioni  combinate  di  politica  attiva  e  di  completamento  del 
sostegno  al  reddito”.  Questo  piano  straordinario,  che  dovrà  essere  comunque 
discusso anche con le organizzazioni sindacali, dovrà avere contenuti fortemente 
innovativi e non riproporre  pratiche  del passato. La cgil arriva al confronto con 
le idee e le proposte sintetizzate nel documento inviato alla giunta tra il primo ed 
il secondo incontro che verranno riprese nel seguito di questo documento;
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• a queste misure vanno aggiunte alcune di quelle contenute nella  tabella E (es. 
tutta  la  partita  sulle  bonifiche  nelle  zone  minerarie  e  dall’amianto,  risparmio 
energetico ed energie rinnovabili su immobili pubblici, programmi integrati dei 
centri storici e eliminazione di barriere architettoniche, investimenti del sistema 
della autonomie locali).   A parere della  Cgil  si  potrebbe  investire di  più sui 
privati,  con  adeguare  azioni  di  incentivazione,  incoraggiandoli   a  mobilitare 
risorse proprie nel campo del risparmio energetico, della riqualificazione degli 
immobili  destinati  ad  abitazione,  nella  diffusione  di  energie  rinnovabili,  ecc. 
sommando così l’intervento pubblico al diretto impegno dei privati.

In  conclusione  di  questo  punto  occorre  riflettere  sulle   le  ragioni  che  hanno  portato  a 
spendere una parte irrisoria  delle cospicue risorse previste dall’art.  6 della  legge del 2008, con 
ricadute sulla situazione occupazionale  assolutamente insignificanti  e lavorare per superarle. 

Tra queste si può  sicuramente individuare  la lentezza del procedimento amministrativo a 
livello regionale e provinciale, le difficoltà operative dei CSL, la sovrapposizione di competenze e 
di iniziativa tra CSL, CESIL e agenzie per lo sviluppo e per il  lavoro (Insar e Sviluppo Italia), 
l’assenza del sistema delle politiche per il lavoro. La risoluzione di questi problemi non richiede 
interventi legislativi ma azione di governo ed atti amministrativi chiari e puntuali; possono essere 
recuperati e valorizzati diversi contributi forniti in sede di conferenza per il lavoro lo scorso mese di 
dicembre e lo stesso documento preparatorio, che  conteneva spunti interessanti e proposte utili al 
superamento  dell’attuale  situazione.  Bisognerà  comunque  aprire  il  confronto  subito.  In  questo 
confronto prioritaria  sarà la verifica  della  volontà dell’attuale  governo regionale  di  garantire il 
lavoro alle centinaia di precari che in questi anni hanno prodotto  quel poco di innovativo che i 
nostri servizi per il lavoro hanno offerto. La legge finanziaria dell’anno scorso prevedeva infatti la 
prosecuzione  del  rapporto  di  lavoro  fino  al  2013  con  fondi  FSE  ed  impegnava  la  giunta  alla 
predisposizione di un disegno di legge per la stabilizzazione; poiché i contratti per questi lavoratori 
sono prorogati però  solo fino alla fine di maggio, diventa urgente l’apertura del confronto, intanto 
sul mantenimento dell’occupazione,  e poi sulla possibilità di stabilizzazione.

Insieme con la razionalizzazione e la messa a sistema dei servizi per il lavoro, è essenziale 
organizzare il sistema della formazione professionale, intesa come fondamentale politica attiva del 
lavoro, declinata nei suoi vari settori di intervento: 

• formazione iniziale per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
• formazione superiore per la specializzazione professionale e per l’inserimento o 

il reinserimento nel mercato del lavoro;
• formazione continua dei lavoratori, compresi i parasubordinati e quelli in CIG;
• formazione permanente per tutto l’arco della vita. 

Per rendere effettivo il collegamento tra politiche della formazione  e mercato del lavoro è 
inoltre necessario che la regione:

• proceda  alla  riforma  del  sistema  della  formazione  professionale,  attuando  il 
decentramento alle province, titolari delle relative funzioni amministrative, della 
gestione e delle risorse finanziarie;

• attui  la  programmazione  (con  la  partecipazione  attiva  delle  province), 
promuovendo la collaborazione con i soggetti  che gestiscono i fondi paritetici 
interprofessionali per la formazione continua;

• realizzi un sistema di monitoraggio e controllo, istituisca l’Osservatorio regionale 
per la formazione professionale e l’apprendistato e garantisca la piena operatività 
della  Commissione  regionale  per  le  politiche  del  lavoro  prevista  dalla  legge 
20/05;
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• ricollochi  il  personale  ex  lege  42/89  iscritto  nella  lista  speciale  regionale  ad 
esaurimento.  In  attesa  della  ricollocazione  il  personale  può  esser  utilizzato 
dall’Assessorato del lavoro o dalle province.

Velocizzare i procedimenti amministrativi ai vari livelli rimane una priorità. Il lavoro 
compiuto dalla Provincia di Nuoro conferma le posizioni ripetutamente espresse dal sindacato sulla 
necessità di immettere nel mercato le risorse disponibili le cui dimensioni sono tali da poter incidere 
significativamente sull’economia isolana, a maggior ragione in una fase come quella attuale. Ciò 
implica  una  riflessione  sullo  stato  complessivo  della  pubblica  amministrazione  in  Sardegna  e 
l’assunzione di interventi che, per loro natura, non possono essere compresi nella legge finanziaria. 
Il  disegno di  legge  di  quest’anno prevede alcuni  interventi  in questa  direzione  (incremento  del 
fondo unico per i trasferimenti agli enti locali, portato quest’anno a 580 mln, la previsione di una 
spesa pluriennale di 2 mln e mezzo per anno per il perfezionamento, completamento ed estensione 
del  progetto  SIBAR  e  la  spesa  di  1  mln  e  475  mila  euro  per  la  manutenzione,  gestione  e 
implementazione dei sistemi informatici in uso in Regione, l’incremento delle risorse a sostegno 
della contrattazione per i dipendenti regionali) ma questo chiaramente non è sufficiente; saranno 
necessari  interventi  più  incisivi  intermini  di  adeguamento  delle  competenze  professionali  degli 
addetti alla pubblica amministrazione regionale e sub regionale e dell’organizzazione istituzionale 
stessa del sistema degli enti locali in Sardegna. 

Entro il 2009  sarà  necessario avviare la spesa delle consistenti risorse previste dall’art. 6 
della legge finanziaria del 2008, mettendole in coerenza con le politiche anticrisi che la Regione 
sarà  capace  di  attivare  (si  pensi  ad un utilizzo  finalizzato  delle  risorse stanziate  per  le  finalità 
dell’art. 43 della legge 20/05 e delle risorse del FSE, anche con le modalità introdotte dall’accordo 
Stato Regione del 12 febbraio) ma, soprattutto, sarà necessario spendere tutte le risorse disponibili 
per aprire cantieri  in tutti i settori nei quali sia possibile avere ricadute occupazionali immediate 
(costruzioni, energia solare termica e fotovoltaica, diffusione dei servizi alle persone con particolare 
riferimento alla prima infanzia ed agli anziani, gestione del suolo e bonifiche, forestazione, ecc.) 
non inventando niente, ma collocando gli interventi nell’ambito di leggi già in vigore e in strumenti 
di pianificazione e di programmazione già approvati (legge per la rimozione dell’amianto, piano 
energetico ambientale  regionale,  piano forestale,  piano di assetto idrogeologico,  piano sanitario, 
piano  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  servizio  2007/2013,  ecc.),  in  interventi  di 
infrastrutturazione o di reindustrializzazione già in corso o da avviare (metanizzazione, viabilità, 
riconversione Arbatax, ecc.), in interventi, finanziati con fondi europei,  previsti nella progettazione 
integrata, ai quali si propone di aggiungere un piano quinquennale di riqualificazione ambientale ed 
energetica  del  patrimonio  edilizio  pubblico,  a  partire  dalle  scule  e  dalle  abitazioni  di  proprietà 
pubblica, e del patrimonio edilizio privato, favorendo e sostenendo politiche improntate al risparmio 
energetico.

A questo proposito si ritiene possa esser utile la proposta formulata da questa organizzazione 
per  l’istituzione  di  un  fondo  regionale  di  rotazione  finalizzato  a  sostenere  gli  enti  locali 
nell’attuazione  di  procedure  per  la  messa  in  sicurezza,  bonifica  e  ripristino  ambientale  di  siti 
inquinati, attraverso la concessione di contributi in conto capitale a rimborso in quote annuali senza 
interessi.  

L’impegno straordinario che viene richiesto dalla crisi, che l’accordo Stato Regioni indica di 
esprimere  collegando   il  sostegno  economico  dell’ammortizzatore  sociale  a  percorsi  di 
riqualificazione e di formazione professionale, unito alla necessità sempre presente di migliorare 
l’occupabilità  dei nostri disoccupati, richiedono una capacità di gestire gli interventi formativi in 
coerenza con le prospettive di sviluppo che la programmazione unitaria regionale ha individuato col 
concorso delle parti sociali.
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Questo  lavoro dovrà  essere  svolto  soprattutto  a  livello  territoriale.  Dove sarà  necessario 
attivare sedi di concertazione e di governance non solo del processo di sviluppo ma anche delle 
politiche del lavoro. Al livello regionale competono le grandi scelte per le quali si possono proporre 
alcune ulteriori indicazioni:

• la difesa del sistema industriale esistente; 
• le  opportunità  rappresentate  dalla  produzione  di  energia  da  fonti 

rinnovabili;  (ampiamente  presenti  in  alcuni   assi  della  programmazione 
regionale sia dei fondi ordinari che di quelli del programma di sviluppo rurale) 

• una particolare attenzione alle zone interne, che nella nostra Regione sono 
eminentemente montane, per le quali,  oltre all’impegno che verrà indicato più 
avanti per la forestazione, si ritiene utile finanziare un capitolo specifico a favore 
degli  enti  locali,  dell’ente  foreste e delle comunità  montane,  con destinazione 
vincolata,  da spendere con le modalità previste dalla legge sulla montagna del 
1994. Essa prevede la possibilità  di  affidamento diretto  ad aziende agricole e 
cooperative che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le  loro attività  in 
comuni montani, di lavori o servizi di importo non  superiore rispettivamente a 
30 milioni di lire e 190.000 euro per anno. I lavori finanziabili devono essere 
attinenti  alla  valorizzazione  e  gestione  e  manutenzione  dell’ambiente  e  del 
paesaggio,  quali  forestazione,  silvicoltura,  riassetto  idrogeologico,   opere  di 
difesa e di consolidamento del suolo, sistemazione idraulica,  opere e servizi di 
bonifica e a verde, nonché i servizi tecnici per la realizzazione delle opere e la 
realizzazione  e  gestione  di  impianti  per  la  produzione  di  energia  da  fonti 
rinnovabili  di origine agricolo forestale.  Si tratta di una linea di  intervento in 
linea  con  la  ricerca  della  multifunzionalità  dell’impresa  agricola  di  cui  sono 
evidenti  i  benefici,  in  coerenza  con  la  filosofia  della  Politica  Agricola 
Comunitaria, che si potrebbero  avere nelle zone interne, dando liquidità e quindi 
respiro  ad  aziende  in  grande  sofferenza,  consentendo  loro  di  difendere 
l’occupazione esistente e di fornire ulteriori  opportunità di lavoro e, infine, di 
rimanere  attive  fino  a  che  lo  sviluppo  del  programma  di  sviluppo  rurale, 
l’attivazione delle misure previste in materia ambientale e di energie rinnovabili 
dal POR Fesr 2007/2013 ed il potenziamento delle politiche agricole regionali 
non forniranno ulteriori occasioni di lavoro e di reddito; 

• una particolare attenzione ai temi della salvaguardia del nostro patrimonio 
culturale, con un’applicazione della legge di riforma  attuata in modo tale da 
difendere  i  beni  culturali,  consentirne  la  fruizione  in  chiave  anche  turistica, 
difendere l’occupazione esistente, anche attraverso un processo di accrescimento 
delle  competenze  di  imprese  e  lavoratori  e,  possibilmente,  crearne  anche  di 
ulteriore.

• Le opportunità offerte dalla diffusione dello stato sociale e dei servizi alle 
persone, come peraltro ripreso in diverse parti di questo documento. 

Si  ritiene  necessaria  una  valutazione  su   alcune  situazioni  di  precariato   non  citate  in 
finanziaria: 

i LSU.  si è già detto delle convenzioni per i lavoratori stabilizzati ex parco geo minerario, 
non vengono citati i lavoratori stabilizzati presso la pubblica amministrazione o presso privati in 
virtù della previsione di presa in carico dei costi da parte della regione perché le risorse sono state 
previste  fino al  2012 nella finanziaria dell’anno scorso, mentre,  per  quelli  ancora in attesa di 
stabilizzazione, l’unica previsione riguarda la possibilità di erogare ai lavoratori che decidono di 
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uscire  volontariamente  dal  bacino,  la  cifra  che  originariamente  la  legge  destinava  al  sostegno 
all’auto impiego e cioè 70.000 euro (art.  3 c. 6). Si tratta di una misura parziale e, forse,  non 
meditata sufficientemente. Con essa, infatti,  non si contribuisce a nuova occupazione, né è previsto 
l’accompagnamento alla pensione (non essendo richiesto  limite minimo anagrafico o contributivo 
per l’accesso), semplicemente quindi si incentivano le persone a diventare disoccupate seppure con 
una  dote  sicuramente  cospicua.  A parere  della  Cgil  è  necessario  correggerla,  sostituendola  con 
l’accompagnamento alla pensione per coloro che perfezioneranno il requisito pensionistico entro un 
numero  prestabilito  di  anni  e  rilanciando,   con  più  flessibilità  e  attenzione,  le  politiche  per 
l’autoimpiego.  Per  coloro  che  non  possono  andare  in  pensione  entro  gli  anni  stabiliti   o  non 
vogliono fare  autoimpiego,  si  richiede  semplicemente  che  si  dia  loro  la  possibilità  di  lavorare; 
d’altra parte con 70.000 euro, tenendo conto degli sgravi contributivi, si può erogare un regolare 
salario per almeno quattro o cinque anni, assicurando loro, doverosamente,  un impiego coperto da 
contribuzione,  piuttosto che restituirli alla disoccupazione e, probabilmente, al lavoro nero. E’ utile 
a questo fine  l’ultimo periodo del comma in questione, che  prevede che ai lavoratori stabilizzati 
mediante esternalizzazione di servizi pubblici presso ditte private, siano estesi i benefici previsti nei 
confronti della società interamente pubbliche o con capitale prevalente pubblico. 

I  lavoratori  dell’Associazione   Regionale  Allevatori  (ARA) per  i  quali  la  finanziaria 
dell’anno scorso prevedeva l’incremento della  dotazione organica di  Laore e l’effettuazione dei 
concorsi  con  il  riconoscimento  di  specifici  titoli  per  il  servizio  prestato  “nell’attuazione  di 
programmi finanziati dalla Regione”. La norma non aveva copertura finanziaria  quindi Laore non 
ha proceduto    nella direzione indicata, occorre prevedere  la necessaria copertura.   

I  lavoratori  semestrali  dell’Ente  foreste per  i  quali  è  stato  firmato  un  accordo,  in 
attuazione della legge finanziaria del 2007, che prevede la trasformazione a tempo pieno per 850 
unità, delle quali una prima tranche avrebbe dovuto essere  stabilizzata nel 2008 e la seconda dovrà 
essere  stabilizzata  nel  2009.  Le modalità  di  finanziamento  di  questa  operazione  sono duplici  e 
consistono in un mix di risparmi e di nuove attività (dalla gestione del patrimonio forestale alla 
prevenzione degli incendi estivi, dall’assistenza tecnica a favore di terzi alla valorizzazione delle 
biomasse,  dalla  sentieristica  alla  gestione  di  attività  produttive  compatibili)  nel  quadro  della 
attuazione del piano forestale regionale. In finanziaria non sono presenti risorse per queste finalità, 
occorre quindi verificare,   nell’ambito della programmazione 2007/2013 e nel completamento del 
periodo precedente, quante risorse possano essere recuperate e prevedere in finanziaria fondi per la 
realizzazione del piano forestale, a partire dalla apertura di cantieri forestali nelle superfici messe a 
disposizione  da  diversi  comuni  in  Sardegna;   Queste   risorse  sono  indispensabili   per  la 
prosecuzione del processo di stabilizzazioni (che riguarda complessivamente circa 2500 lavoratori) 
e per la creazione di nuova occupazione. 

I lavoratori degli impianti di trattamento acque del servizio idrico integrato per i quali 
la definizione di precari è impropria, trattandosi di lavoratori a tempo indeterminato e spesso in 
servizio da molti anni, ma che, comunque, stanno attraversando un periodo di incertezza lavorativa 
a  causa  delle  difficoltà  nel  processo  di  internalizzazione  delle  attività  e  per  l’intepretazione 
restrittiva  da parte  di  Abbanoa della  norma sulle  assunzioni  in società  controllate.  L’intervento 
previsto dal disegno di legge per la fornitura di garanzie integrative regionali per l’indebitamento 
della società, fino a 30 milioni in tre anni (art. 4 c. 15), l’assunzione da parte della Regione del 
debito  lasciato in eredità  dall’Esaf  per circa 48 mln (art.  1 c. 27),   unitamente alla  prevedibile 
applicazione del comma 27 dell’art. 3 della finanziaria 2008, che prevede  la possibilità di rientro in 
regione  o  negli  enti  del  personale  ex  Esaf  in  misura  pari  alla  necessità  funzionale  degli  enti, 
potranno sicuramente concorrere a creare condizioni più favorevoli per una positiva conclusione 
della vertenza. Con la garanzia sui prestiti viene infatti allontanato lo spettro del fallimento ed il 
rientro in regione di un certo numero di lavoratori,  darà ulteriore  respiro alla società. Considerato 
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che si sono realizzate esperienze di stabilizzazione di lavoratori semestrali (Ente Foreste) la Cgil 
chiede che il Consiglio regionale della Sardegna si pronunci (sotto forma di mozione o ordine del 
giorno) in direzione del superamento della procedura di  evidenza pubblica per l’assunzione  in 
Abbanoa di questi lavoratori. 

I lavoratori stagionali  dei consorzi di bonifica per i quali  il  Consiglio regionale,  nella 
legge di riforma dei consorzi, previde (art. 34 c. 11 legge n. 6/08) che i consorzi avrebbero dovuto 
assumere per almeno 6 mesi l’anno, i lavoratori che vantassero, all’atto dell’entrata in vigore della 
legge,  453 giornate  lavorate  nel corso del  quinquennio precedente.  I  consorzi  sono attualmente 
quasi  tutti  in  condizioni  finanziarie  precarie  che  rendono  problematica  anche  la  continuità  di 
erogazione degli stipendi ai dipendenti a tempo indeterminato. Senza interventi adeguati da parte 
della  Regione,  con l‘utilizzo  delle  possibilità  di  trasferimenti  ai  consorzi  che la  legge prevede, 
senza snaturarla, non sarà possibile rispettare questa previsione legislativa. In legge non ci sono 
queste risorse. L’unica previsione che riguarda i consorzi, ma non solo, è quella dell’art. 4 c. 16 che 
stanzia  8 mln nell’anno 2009 per contenere il  costo dell’acqua grezza agli  enti  utilizzatori,  che 
costituisce,  più che un beneficio per i consorzi, un opportuno beneficio per gli agricoltori.   

politiche sociali

Anche per le politiche sociali la valutazione deve sforzarsi  di essere trasversale, ricercando 
nell’intero  disegno  di  legge  elementi  di  socialità,  intendendo  come  tali  non solo  gli  interventi 
contenuti nell’articolo specifico, ma anche quelli a sostegno del diritto allo studio, alla mobilità, alla 
qualità ambientale ed urbanistica, all’abitazione, ecc..

L’articolo 3, che tratta proprio di primi interventi a favore delle politiche sociali, ripropone il 
fondo regionale per la non autosufficienza per un importo pari a 126 mln di euro con stanziamenti 
per il  potenziamento dell’assistenza domiciliare,  il  finanziamento di programmi personalizzati  a 
favore  di  persone  con grave  disabilità,  il  programma  “ritornare  a  casa”,  azioni  di  integrazione 
sociale-sanitaria  e per soggetti affetti da particolari patologie; sostanzialmente in linea con l’anno 
precedente. 

52 mln circa vengono poi previsti per primi interventi di contrasto all’emergenza sociale in 
atto, di cui: 

• 30  mln  per  interventi  di  contrasto  alla  povertà,  affidati  ai  servizi  sociali  dei 
comuni, con  modalità di sostegno nel pagamento di spese per utenze e servizi a 
famiglie  in difficoltà,  come previsto nella finanziaria dell’anno scorso, per un 
massimo  di  otto  mesi;  la  Cgil  preferisce   questa  impostazione  di  sostegni 
economici  finalizzati   prioritariamente  all’abbattimento  dei  costi  dei  servizi 
essenziali,  a quella di meri trasferimenti monetari ; 

• 3  mln  vengono  destinati  all’anticipazione  dei  trattamenti  di  ammortizzatore 
sociale nelle more della liquidazione da parte dell’inps, anche qui riproponendo il 
meccanismo introdotto dalla finanziaria dell’anno scorso;

• 6 mln  vengono  destinati  alla  concessione  di  sussidi  di  natura  straordinaria  a 
favore di lavoratori che non beneficiano di ammortizzatori sociali e per sostenere 
lavoratori  e imprese che facciano ricorso a contratti  di solidarietà.  Si tratta di 
strumenti  che dovranno essere disciplinati  con direttive della giunta regionale, 
per la Cgil sarà essenziale che nessun lavoratore che perda il posto di lavoro, 
indipendentemente  dalla  forma  con  cui  lavorava  (Cocopro,  tempo 
determinato,  interinale,  ecc.)  rimanga  senza  sostegno  economico;  questa 
misura  sarà  quindi  da  armonizzare  con  quelle  introdotte  dall’accordo  Stato 
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Regioni  del  12  febbraio  proprio  per  ampliarne  la  massimo  la  capacità  di 
copertura rispetto alle conseguenze della crisi; 

• 10 mln di euro, come già ricordato,  vengono destinati ai comuni per l’attivazione 
di cantieri  comunali ai sensi della legge 11/88 e successive modificazioni.  Si 
indica di utilizzare queste risorse, se necessario anche incrementate, per un piano 
straordinario  di  pulizia  delle  spiagge,  dei  litorali  e  aree  demaniali  e  per  la 
bonifica di discariche abusive, anche in funzione della prossima stagione estiva. 

Nel campo degli interventi di politica sociale si possono, inoltre, far rientrare:

• l’annualità 2009, pari a 30 mln da parte della Regione e a 12 mln da parte dello 
Stato per edilizia agevolata (art. 8 c. 22 della legge 3/2008). Con questi fondi si 
finanzia l’abbattimento del tasso di interesse sui mutui per la prima casa ed il 
finanziamento a fondo perduto sempre per la prima casa; non vengono invece 
previste risorse per concorrere al pagamento dell’affitto di famiglie in difficoltà, 
che  nell’anno  scorso  erano  pari  a  6  mln,  che,  a  parere  della  Cgil,  vanno 
reintrodotte;

• il piano straordinario di interventi per la valorizzazione  e lo sviluppo delle 
risorse umane (art.  4 c.  1) per complessivi  100 mln di fondi di  destinazione 
europea,  nazionale  e regionale.  Il piano dovrà conseguire tre obiettivi  indicati 
nella  legge  e  “dovrà  agire  in  sinergia  e  complementarietà  con  le  politiche 
nazionali e regionali di sostegno al reddito”. Pare di capire quindi che con una 
parte di questo fondo la Regione preveda di dare attuazione all’accordo Stato 
Regione  del  12  di  febbraio  e  con  il  rimanente  si  proponga  di  rilanciare 
formazione professionale e politiche attive del lavoro.

• L’annualità 2009 degli interventi a sostegno del sistema dell’istruzione (art. 4 
legge  3/2008);  (  33  mln  per  il  sostegno  alle  autonomie  scolastiche,  per  il 
contrasto alla dispersione scolastica, per la fornitura di libri di testo in comodato 
gratuito a studenti appartenenti a famiglie svantaggiate;  15 mln. Per assegni di 
merito  agli  universitari,  6  mln  per  i  visiting  professors,  10  mln  per  il 
potenziamento degli ersu, 5 mln per borse di studio per studenti meritevoli di 
scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie 
svantaggiate) 

• le risorse previste per il 2009 per l’edilizia ospedaliera  (art. art. 8 c. 1 legge 3/ 
2008)    e  cioè  20  mln  per  l’ammodernamento  del  patrimonio  tecnologico 
pubblico,  20  mln  per  il  miglioramento  degli  ospedali  esistenti,  per  la 
riqualificazione della rete delle strutture territoriali e per la riqualificazione dei 
punti  di  continuità  assistenziale,  2  mln  e  mezzo  per  il  sistema  di  urgenza 
sanitaria;

• finanziamenti per lo sviluppo di programmi di assistenza domiciliare integrata 
2 mln e mezzo (art. 8 c. 10 legge 3/2008) e 2 mln e mezzo per il contenimento 
dei tempi di attesa (art. 8 c. 11 legge 3/2008). 

Si può affermare che le risorse  non mancano, anche se pare non siano mai sufficienti. La 
necessità, poiché non è realistico che possano ulteriormente crescere, è quella di utilizzare le risorse 
nel modo migliore, individuando strade per la loro gestione che ne ottimizzino i risultati. Ciò vale 
per il lavoro come vale per le politiche sociali.

La  prima  via  per  giungere  a  questa  ottimizzazione  è   l’integrazione  delle  politiche. 
Integrazione tra sociale e sanitario, integrazione tra politiche del lavoro, politiche sociali, politiche 
dell’istruzione-formazione, politiche di sviluppo regionale e locale. Al di là degli slogan  è evidente 
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la  necessità  che  le  politiche  settoriali  nascano e  si  dispieghino  dentro  un  contesto  di  continuo 
confronto tra i diversi attori istituzionali e non, che concorrono alla realizzazione. Questo implica la 
necessità che in Regione gli assessorati, o i pezzi di essi, che si occupano delle diverse politiche 
assumano come pratica ordinaria di lavoro il confronto ed il coordinamento, superando la prassi 
della coltivazione del proprio orticello; non può più accadere cioè che per una misura di contrasto 
alla  povertà  che  prevede  inserimento  lavorativo  (es.  art.  8  c.  34  legge  3/2008)  le  linee  guida 
regionali   vengano redatte dall’assessorato alla sanità e alle politiche sociali  senza il  contributo 
dell’assessorato al lavoro e il  coinvolgimento delle province, titolari dei servizi per il lavoro,  o che 
le  linee  guida  per  il  piano per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro  non vedano  il  lavoro 
congiunto di tutti gli assessorati che possono intervenire su tale materia (sanità, lavoro, industria, 
lavori pubblici, agricoltura) o che, nella redazione del piano straordinario per la valorizzazione e lo 
sviluppo delle risorse umane, non ci sia un lavoro comune di pubblica istruzione, lavoro, industria, 
agricoltura, programmazione. 

Altri esempi si potrebbero proporre, ma ciò che deve essere evidente è che in Regione deve 
affermarsi  l’orizzontalità e che su materie comuni ci deve essere lavoro comune.

Ancora  più  cruciale  è  l’esigenza  di  integrazione  a  livello  operativo  e  cioè  nei  territori, 
laddove le politiche concretamente devono svilupparsi e produrre i loro effetti. A questo livello le 
difficoltà sono rese ancora maggiori  dal fatto che i soggetti  che devono integrarsi fanno capo a 
diversi  livelli  istituzionali  (per  l’integrazione  tra  sociale  e  sanitario,  comuni  e  aziende sanitarie 
locali; per l’integrazione tra politiche sociali e politiche del lavoro, comuni e CSL delle  province; 
per l’integrazione tra politiche sociali, politiche del lavoro e politiche dell’istruzione- formazione, 
comuni, CSL delle province, province in quanto titolari della formazione professionale, università, 
autonomie scolastiche, sistema della formazione professionale accreditato).

Vanno quindi fatti funzionare i luoghi già individuati per legge come sedi per l’integrazione 
socio sanitaria a livello di distretto, che, allo stato attuale, come conferma la gestione dell’ADI, 
sono  in  grave  ritardo  ed  i  diversi  attori  si  muovono  su  strade  parallele  che  si  incontrano 
saltuariamente e, generalmente,  per adempimenti di carattere formale; vanno poi individuati luoghi 
nei quali  sia possibile sperimentare ed attuare la gestione unitaria delle politiche di sostegno al 
reddito  legate  a  percorsi  di  formazione,  aggiornamento,  qualificazione  o  riqualificazione  in 
funzione di inserimento lavorativo o di  creazione di impresa,   delle quali  le scelte  nazionali  di 
contrasto alla crisi stanno ulteriormente rappresentando la necessità. Nel piano straordinario quindi 
sarà necessario indicare questi luoghi, le modalità di collaborazione e rapporto tra i diversi attori 
istituzionali e non, le modalità di monitoraggio e verifica delle politiche portate avanti nel territorio.

Le situazioni di sofferenza economica delle famiglie, indotte dalla crisi economica, sono per 
molte di esse una novità che rischia di comportare serie conseguenze sui figli in età scolare, in 
termini di rendimento scolastico e, in generale, di comportamento. Appare quindi evidente il ruolo 
delicato  che  il  sistema  scolastico  è  chiamato  a  svolgere  in  una  fase  critica  come  l’attuale  per 
scongiurare un’ulteriore crescita di fallimenti  scolastici  e  di abbandoni che contribuirebbero ad 
un’ulteriore crescita di figure marginali nel mercato del lavoro e nella stessa società. Ma la scuola 
non può essere lasciata sola a fronteggiare questo impegno; piani e programmi di intervento devono 
essere studiati e programmati insieme con le istituzioni locali, in particolare dei comuni che devono 
essere indirizzati  e sostenuti  nella produzione di politiche mirate al mondo giovanile;  da questo 
punto di vista sarebbe stato opportuno prevedere anche per il 2009 uno stanziamento specifico a 
sostegno di politiche destinate ai giovani ed agli adolescenti.

Il  quadro  sociale  si  presenta  quindi  molto  complesso  ed  i  compiti  per  la  pubblica 
amministrazione  molto  impegnativi.  A livello  regionale  la  legge  rilancia   la  costituzione  ed  il 
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funzionamento dell’osservatorio sulle povertà (art. 4 c. 3) “per l’individuazione di efficaci politiche 
di contrasto alla povertà” e prevede la costituzione del Comitato interassessoriale per le emergenze 
economiche e sociali (art. 4 c. 4)  che ha “come scopo quello di garantire il coordinamento delle 
politiche regionali per affrontare le emergenze economiche e sociali derivanti dalle situazioni di 
crisi”. Si cerca con queste misure da un lato di orizzontalizzare le politiche anticrisi, dall’altro di 
farlo  con il  coinvolgimento  delle  forze  sociali  e  del  volontariato  dirette  conoscenti  della  realtà 
sociale in forza del loro radicamento. Si vedrà quanto queste scelte potranno rivelarsi efficaci, ma 
siamo di fronte comunque ad un tentativo.  A livello territoriale rimane però comunque tutto da 
inventare e, come detto, quello è il livello più delicato. Anche a questo livello vanno individuate 
sedi unitarie di coordinamento delle politiche, superando la frammentazione settoriale tra politiche 
sociali, dell’istruzione-formazione, del lavoro; quello che va fatto è uno sforzo di programmazione 
e di gestione realmente integrata utilizzando la crisi come un’occasione per  compiere scelte che 
erano comunque necessarie anche prima di essa, ma, per pigrizia intellettuale ed anche per difficoltà 
oggettive, venivano accantonate.

 Il sindacato può contribuire in modo decisivo a queste scelte e la Cgil manifesta, fin d’ora la 
propria disponibilità.

 
Infine, la Cgil, valutando positivamente l’attività che il Crel ha espresso in questi anni con la 

promozione di iniziative di approfondimento di temi fondamentali per la Sardegna e la produzione 
di puntuali documenti di proposte ed indicazioni operative, ritiene che il Consiglio regionale possa 
assumere, anche in sede di legge finanziaria, alcune decisioni volte a migliorarne e renderne stabile 
il funzionamento. Le richieste sono le stesse avanzate dal Crel nel documento formale approvato in 
sede di conclusione della legislatura e cioè:

• Durata  5  anni  dall’insediamento   slegata  dalle  scadenze  elettorali  in  modo  da 
rendere  evidente  l’autonomia  del  C.R.E.L.  dalle  maggioranze  politiche  e  di 
governo;

• Riconoscimento  istituzionale,  con  l’inserimento  nello  Statuto  della  Regione,  e 
codificazione di sistematiche audizioni presso le Commissioni consiliari in materia 
di economia e lavoro.

• Riconoscimento  dell’autonomia di bilancio e di  spesa (nell’ambito  delle  risorse 
destinate  all’attività  del  Consiglio)e  previsione  di  un adeguato  incremento  di 
personale  ad  integrazione  dei  3  dipendenti  regionali  di  supporto,  attualmente 
presenti nell’organismo.

• Riconoscimento del lavoro delle commissioni come da regolamento.
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