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Oggetto: Interrogazione n.1444/A sulla procedura di stabilizzazione degli assuntori
in ARST. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1453 del 26 maggio 2022 inviata

dall'Assessorato dei Trasporti

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
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SEDE

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1444/A (MANCA DESIRE'

ALMA), con richiesta di risposta scritta, sulla procedura di stabilizzazione degli
assuntori in ARST. Richiesta notizie

Con la presente si forniscono alcuni elementi di risposta in merito all'interrogazione di cui

all'oggetto.

Il legislatore con il disposto dell'art. 12, comma 4, della legge regionale n. 3 del 2022 (Legge di

stabilità 2022) ha ridefinito in euro 1.500.000 - con decorrenza dall'anno 2022 - 1'autorizzazione di

spesa già prevista dall'articolo 5, comma 14, della legge regionale n.17 del 2021 . Dal combinato

disposto delle richiamate norme, si evince che la spesa in parola sia destinata "per /'app//caz/one

della legge regionale 2 agosto 2018. n. 29(Disposizioni in materia di personale della categoria

"assuntori" operante in Sardegna in base alla legge n. 14 del 1965 e costituzione della "Lista ad

esaudmenfo assunforz'l). Il bilancio regionale ha allocato le predette risorse in un apposito

stanziamento triennale per le finalità di cui alla richiamata legge regionale n.29 del 201 8.

Come noto, detta legge, all'art. 1, prevede che ARST istituisca una lista regionale ad esaurimento

del personale assuntori con contratto triennale ai sensi della Legge 3 febbraio 1965, n. 14. AI

comma 2, è poi precisato che devono essere inclusi nella lista gli assuntori che svolgono mansioni

presso le linee TPL della Sardegna gestite da ARST, escludendo, pertanto. gli assuntori che

prestano servizio stagionale (4-6 mesi) presso le linee turistiche (non ricadenti nell'ambito del TPL)

gestite dalla medesima ARST. l cosiddetti assuntori - il cui rapporto di servizio è regolato dalla

Legge n. 14 del 03/02/1 965, dal capitolato e dal contratto di assuntoria - si occupano dell'apertura

e della chiusura delle barriere del passaggio a livello in custodia ad ogni treno in transito nonché

della pulizia del medesimo passaggio a livello. Tali mansioni non richiedono una presenza continua

e non corrispondono a nessun profilo professionale definito dal CCNL Autoferrotranvieri.
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A questi si somma un'altra categoria di lavoratori, cosiddetti guardabarriere. in servizio con

contratto a tempo indeterminato, che svolgono attività sostanzialmente analoghe a quelle degli

assuntori(attività di custodia e pulizia dei P.L.) e costituiscono una categoria ad esaurimento. Tali

lavoratori sono inseriti nell' organica ARST. come personale "straordinario' che. per effetto delle

leggi n.1 362/1 947 e n.1034/1 956. viene definito "awentizio' (dipendenti non a ruolo).

L'art. 2 della legge regionale n. 29/2018 prevede, inoltre, che sia predisposto un piano di utilizzo

del personale inserito nella lista ad esaurimento (quindi, solo assuntori TPL). Il suddetto piano di

utilizzo deve prevedere le mansioni a cui destinare tale personale. nel rispetto del profilo

professionale specifico di ciascun singolo operatore. Tali mansioni possono coincidere con quelle

attualmente svolte o altre complementari e connesse.

La Regione ha sottoscritto con ARST il contratto decennale. i cui oneri sono posti a carico del

bilancio regionale. destinato a regolare la gestione dell'infrastruttura ferroviaria. Tale contratto ha

già puntualmente individuato i fabbisogni di personale nell'arco della relativa durata contrattuale

(2020-2029). Nello specifico, alcune di queste figure. con particolare riferimento al personale

addetto al presenziamento dei passaggi a livello (PL) - attività nella quale viene impegnato

personale inquadrato nella qualifica di guardia barriere (personale a tempo indeterminato) e

assuntore -- già a partire dal 2024 andranno a diminuire notevolmente. Ciò a seguito dell'

tecnologico dell'infrastruttura ferroviaria upgrade che consentirà il controllo centralizzato dei

passaggi a livello mediante automatizzazione degli stessil è evidente che il piano di utilizzo, nel

momento in cui prevede l'inserimento in organico del personale impiegato sulle linee TPL con la

qualifica di assuntore. debba necessariamente essere coerente sia con quanto previsto nel

contratto di cui sopra che ha delineato il fabbisogno del personale addetto al presenziamento PL

fino al 2029

AI riguardo, si osserva che l'art. 3 della L.R. 29/201 8 prevede che il personale da assumersi dovrà

mantenere la stessa qualifica o attività ad essa connessa nel momento in cui verrà inserito in

pianta organica. Eventuali riqualificazione delle professionalità degli assuntori in altre attività, anche

ad esse connesse. necessitano di un periodo di formazione. mentre il fabbisogno di personale

decrescerà rapidamente nel corso dei prossimi due anni

In merito all'attuazione delle richiamate disposizioni si sono già svolti vari incontri sia con

l'Assessorato del personale che con l'ARST. attualmente gli Uffici sono in attesa di ricevere da

ARST la Lista regionale ad esaurimento (art l della LR 29/2018) e il Piano di Utilizzo (art. 2 della

LR 29/2018) con particolare riferimento alle figure degli assuntori e alle relative mansioni, in

confomìità a quanto previsto espressamente dalla legge regionalel contestualmente la Società
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dovrà esplicitare la compatibilità del suddetto Piano di Utilizzo con gli atti che la stessa presenta ai

fini del controllo analogo. tra i quali si segnala il Piano triennale del fabbisogno del personale 2021 -

2023 e con il fabbisogno di personale di presenziamento PL previsto nei contratti stipulati.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, l'occasione è gradita per

porgere i più cordiali saluti

Il Capo SH'Gablnott!
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