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Le retribuzione di risultato quintuplicate anche alla Regione e negli 
enti

Area, super premio per tutti, anche ai dirigenti 
negligenti
I dirigenti dell'Agenzia regionale per l'edilizia abitativa sono «in 
numero abnorme». Molti sono stati assunti «dal precedente 
consiglio di amministrazione prima di lasciare l'azienda». Alcuni 
«hanno un profilo non propriamente manageriale» e «un 
comportamento scarsamente collaborativo» tanto che ci sono 
«difficoltà di ottenere dati e informazioni». Parole scritte dal 
presidente dell'Agenzia, Giorgio Sangiorgi, nelle sedici pagine di 
controdeduzioni alla delibera con la quale la giunta regionale il 15 
luglio scorso ha avviato il procedimento di scioglimento anticipato 
del consiglio di amministrazione.
Eppure a quegli stessi dirigenti sono stati accreditati 481.347,76 
euro come retribuzione di risultato. A firmare la determinazione che
quantifica il premio, il 9 giugno, è stato il direttore generale 
Giovanni Maria Achenza su proposta del responsabile dell'ufficio 
risorse umane Giuseppina Littera Niente di irregolare, visto che è il 
contratto collettivo di lavoro a prevedere esplicitamente le 
retribuzioni di risultato. 
SOLDI PER TUTTI Il problema sorge quando il salario accessorio 
viene assegnato indistintamente a tutti. Certo, c'è chi riceve il 
massimo previsto - cioè oltre 32 mila euro, come il massimo 
dirigente - e chi si vede accreditati solo 18.323 euro. Ma se è vero 
ciò che scrive il presidente (in una relazione in cui peraltro respinge 
una per una e con ampie argomentazioni le contestazioni alla base 
dell'avvio del scioglimento del consiglio da parte della giunta 
regionale) non si capisce perché i soldi siano stati attribuiti a tutti i 
diciannove dirigenti. Anche perché a decidere a chi dare i soldi e 
quanto dare è il consiglio di amministrazione presieduto da 
Sangiorgi. O meglio: l'organo politico valuta i direttori dei servizi e il
direttore generale che a sua volta valuta gli altri dirigenti. 



IL SISTEMA DI VALUTAZIONE Ma come avviene, o almeno 
dovrebbe avvenire, la valutazione dei vertici? Si dovrebbe effettuare
sulla base del Programma operativo annuale (Poa) che contiene gli 
obiettivi e le performance richieste ai dirigenti. I livelli di giudizio 
sono quattro: ottimo, buono, adeguato o non adeguato. Si parte da 
un massimale che può essere ridotto sulla base dei punti raggiunti 
sino all'azzeramento del premio. Ma non accade quasi mai. È vero, 
come detto, che non tutti ricevono la stessa retribuzione di risultato,
ma è altrettanto vero che il premio non è stato negato a nessuno. 
Perché? «La tabellina dei premi è ormai una specie di bluff, spesso 
la si applica in modo da avere il minor impiccio possibile», ammette 
Gianpaolo Spanu, segretario regionale della Uil-Fpl, comparto 
regione ed enti. Il cui compito continua ad essere quello di tutelare 
i dipendenti. 
LA “LEGGE-PIRATA” Ma davanti a quella che definisce «la legge-
pirata» non può che essere critico. Il riferimento è alla Finanziaria 
2010 che contiene una norma che aumenta di circa il 500 per cento
la retribuzione di risultato dei dirigenti dell'ambito regionale. «Era 
scritta in modo ambiguo e criptico con ermetici riferimenti a codici 
di capitoli del bilancio regionale», racconta Spanu. Quel che è certo 
è che «determinò un aumento di enorme portata nello 
stanziamento destinato al fondo relativo alla retribuzione di 
posizione dei dirigenti, sia della Regione che degli Enti, Agenzie, 
Istituti ed Aziende regionali».
LA LIEVITAZIONE DEI PREMI Insomma, da quel momento «in 
violazione delle disposizioni del contratto di lavoro, 
quell'emolumento passò da un importo medio di 5 mila euro 
all'anno, ad uno, sempre medio, di 25 mila euro all'anno, più dello 
stipendio annuale di un impiegato di fascia media». Un aumento 
passato indenne ad ogni colpo di spending review e sul quale la 
giunta Pigliaru per ora non si è pronunciata.
Insomma si quintuplicano, per legge, i premi ai dirigenti e li si 
attribuiscono indiscriminatamente. Eppure la leva della retribuzione 
di risultato dovrebbe fungere da stimolo: chi merita guadagna di più
chi lavora male no. «Trovo contraddittorio l'atteggiamento del 
presidente di Area», osserva Spanu, «che da una parte critica parte
della sua dirigenza e dall'altra non la punisce tagliando il premio. 



Proprio Sangiorgi qualche anno fa fu contestato», ricorda Spanu, 
«perché avrebbe voluto introdurre nell'agenzia che presiede le idee 
di Brunetta che, aggirando le norme contrattuali vigenti in 
Sardegna, prevedevano che al 25% dei dirigenti venisse attribuita 
una performance alta, al 50% una media e 25% una bassa con 
esclusione dal premio. Ovviamente lo contestammo perché non si 
può dire a priori che il 25% dei dipendenti sia scarso». Già, meglio 
accontentare tutti, buoni e cattivi.
Fabio Manca 
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