Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 330 del 16 giugno 2022.
“Contrattazione collettiva presso l'Aran Sicilia per il rinnovo del CCRL del personale
del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021.
Iniziative”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modificazioni e, in
particolare, il comma 1 dell’art. 27, rubricato “Indirizzi per la contrattazione collettiva
e procedimento contrattuale”;
VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 e successive modificazioni concernente:
“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni, recante:
“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002” e, in particolare, l'art.
127, rubricato “Informazione e comunicazione”;
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 1 di 5

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e successive modificazioni,
recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTA la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9 e successive modifiche e
integrazioni, concernente: “Misure in materia di personale della Regione siciliana e di
contenimento della spesa” e, in particolare, l'art. 1, recante: “Norme di contenimento
della spesa”;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 e successive modificazioni,
recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1,
lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”,con particolare
riguardo all'articolo 23, rubricato “Salario accessorio e sperimentazione”;
VISTA la legge regionale 11 agosto 2017, n.16 e successive modificazioni, recante:
“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità
regionale. Stralcio I” e, in particolare, l'art.12, rubricato: “Ufficio stampa e
documentazione della Regione”;
VISTO il decreto legge 14 dicembre 2018, n.135: “Disposizioni urgenti in materia di
sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”,
convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 e, in particolare,
l'art. 11, rubricato “Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico
accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione”;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n.145 e successive modificazioni, concernente
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021”, comma 436 dell'articolo 1;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n.234: “Bilancio di previsione dello Stato per
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l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, con
particolare riguardo ai commi 604 e 612;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale 20222024”;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della
Regione siciliana per il triennio 2022-2024”;
VISTO il vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e
degli Enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, triennio
normativo ed economico 2016-2018;
VISTA la deliberazione n. 270 del 25 luglio 2018, con la quale la Giunta regionale ha
proceduto alla nomina dei componenti del Comitato direttivo dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale della Regione Siciliana (ARAN Sicilia);
VISTA la deliberazione n. 481 del 29 ottobre 2020, con la quale la Giunta regionale
ha approvato la Matrice dei profili professionali;
VISTA la deliberazione n. 3 del 12 gennaio 2021, con la quale la Giunta regionale ha
apprezzato lo schema di Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano
decennale del disavanzo, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019,
n. 158 e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione n. 471 del 19 novembre 2021, con la quale la Giunta
regionale ha apprezzato l'atto di indirizzo che costituisce direttiva all’ARAN Sicilia
per il rinnovo del contratto di lavoro per il personale del Comparto non dirigenziale
della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale 15 maggio
2000, n.10 - Anno 2019-2021;
VISTA la deliberazione n. 135 del 23 marzo 2022, con la quale la Giunta regionale ha
apprezzato l'atto di indirizzo che sostituisce, in esito alle riscontrate criticità di natura
tecnica, il precedente “Atto di indirizzo ad A.R.A.N. Sicilia per il rinnovo dei
contratti di lavoro per il personale del Comparto non dirigenziale della Regione
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Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 Anno 2019-2021”, approvato con la richiamata deliberazione della Giunta regionale
n. 471/2021;
VISTA la nota dell’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione
pubblica, prot. n. 63571 del 16 giugno 2022, di trasmissione, per l'esame della Giunta
regionale, della relazione prot. n. 529 del 10 giugno 2022, nella quale il Presidente
dell'Agenzia per la rappresentazione negoziale della Regione Siciliana (A.R.A.N.
Sicilia) descrive lo stato dell'iter negoziale al fine di consentire il rinnovo del CCRL
del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana per il triennio
2019-2021;
CONSIDERATO che, nella citata nota n. 529/2022, al cui contenuto si fa integrale
rinvio, il Presidente dell'A.R.A.N. Sicilia relaziona in ordine agli esiti delle trattative
con le Organizzazioni sindacali rappresentative e titolari dell'attività negoziale in
materia di rinnovo del CCRL, evidenziando che già, a seguito del primo atto di
indirizzo, poi riformulato, si sono svolte due riunioni interlocutorie, rispettivamente,
in data 13 dicembre 2021 e 25 febbraio 2022, cui sono seguiti i successivi incontri, in
data 21 aprile, 5 e 16 maggio 2022, dopo l'emanazione del secondo atto di indirizzo
da parte della Giunta regionale, trattative che, comunque, non hanno prodotto proficui
risultati; infatti, nel corso delle predette attività negoziali, specifica il Presidente
dell'A.R.A.N. nella medesima nota n. 529/2022, sono emerse due diverse e
contrapposte posizioni: alcune OO.SS. (COBAS-CODIR, SADIRS e SIAD,
espressione della maggioranza in termini di rappresentatività, essendo titolari di una
quota pari al 60,78%) hanno preteso, quale condizione imprescindibile per la
prosecuzione delle trattative, la preliminare trattazione del nuovo ordinamento
professionale, dichiarando che, senza la riqualificazione di tutto il personale in
servizio e lo stanziamento delle correlate ulteriori risorse finanziarie, con apposite
norme di prima applicazione, non sarebbe loro intenzione procedere alla
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sottoscrizione del CCRL, nemmeno per la parte relativa all'adeguamento del 3,78%
previsto per la generalità dei rinnovi contrattuali pubblici relativi al triennio 20192021; di contro, le altre sigle sindacali (CGIL, CISL, UIL e UGL), pur condividendo
la necessità di procedere alla riclassificazione del personale, hanno dichiarato di
ritenere opportuno continuare i lavori per il rinnovo del CCRL al fine di assicurare ai
dipendenti l'incremento stipendiale del 3,78% previsto nella generalità dei rinnovi
contrattuali pubblici relativi al triennio 2019-2021, oltre che procedere alla revisione
dell'ordinamento professionale sulla base delle risorse disponibili a legislazione
vigente, quale primo passo per il raggiungimento di tale obiettivo;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di prendere atto del contenuto della succitata
relazione prot. n. 529 del 10 giugno 2022 del Presidente dell'A.R.A.N. Sicilia, e di
dare mandato allo stesso per il riavvio delle trattative con le organizzazioni sindacali,
al fine di consentire il rinnovo del CCRL del personale del comparto non dirigenziale
della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021;
SU proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione
pubblica,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, di prendere atto del contenuto della relazione del
Presidente dell'A.R.A.N. Sicilia, prot. n. 529 del 10 giugno 2022, tramessa
dall’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, con nota
prot. n. 63571 del 16 giugno 2022, costituenti allegato alla presente deliberazione, e
di dare mandato all'A.R.A.N. Sicilia per il riavvio delle trattative con le
organizzazioni sindacali al fine di consentire il rinnovo del CCRL del personale del
comparto non dirigenziale della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MTC
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Regione Siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
L'ASSESSORE
Viale Regione Siciliana, 2194
90135 Palermo

Prot. n.

63571

Palermo, 16 giugno 2022

OGGETTO : Contrattazione collettiva presso l’ARAN Sicilia per il rinnovo del CCRL del personale del comparto non
dirigenziale per il triennio 2019/2021 – Resoconto.

Alla Segreteria di Giunta
Palazzo D'Orleans
PALERMO
On.le Presidente della Regione
Ufficio di Diretta Collaborazione
PALERMO

Per le valutazioni di competenza allegata alla presente si trasmette la nota n.529 del 10 giugno 2022
con la quale il Presidente dell'ARAN Sicilia descrive lo stato dell'iter negoziale al fine di consentire il
rinnovo del CCRL 2019-2021 del comparto non dirigenziale del personale della Regione Siciliana.

L'ASSESSORE
Avv.to Marco Zambuto

