
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 471 del  19 novembre 2021.

“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 Siciliana e

degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 - Anno

2019-2021”. 

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. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 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.

Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, e ss.mm.e ii.;

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”;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: “Disposizioni
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programmatiche e finanziarie per l'anno 2002” e, in particolare, l'art. 127,

rubricato: “Informazione e comunicazione” e successive modificazioni;

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”, ed, in particolare, l'art. 1 recante:

“Norme di contenimento della spesa”;

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”; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n.9, recante; “Disposizioni

programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n.10: “Bilancio di previsione della

Regione Siciliana per il triennio 2021-2023”;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni

dalla legge 6 agosto 2021, n.113, recante: “Misure urgenti per il

rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni

funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e

per l'efficienza della giustizia”;

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,
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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 nota prot. n. 118044 del 5 novembre 2021 e relativi atti acclusi, con

la quale l’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione

pubblica trasmette, per le determinazioni della Giunta regionale, l'atto di

indirizzo concernente la direttiva all'ARAN Sicilia per il rinnovo contrattuale

del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui

all'art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, per il triennio 2019-

2021; 

CONSIDERATO che, nella citata direttiva, i cui contenuti si intendono

integralmente richiamati, si rappresenta, in particolare, che: dopo un

lunghissimo blocco della contrattazione collettiva, è stato definito il rinnovo

contrattuale per il personale del comparto non dirigenziale della Regione

Siciliana, con la sottoscrizione del CCRL per il triennio 2016-2018; le

risorse finanziarie per i rinnovi contrattuali, sia del personale del comparto

non dirigenziale che del personale dell'area della dirigenza, sono state

allocate nel bilancio della Regione con la legge n.10/2021, che ha stanziato,

sul capitolo 212017 del bilancio regionale, per l'esercizio 2021, la somma di

euro 52 milioni; tali risorse saranno destinate all'obiettivo di incremento

contrattuale al 2021, nella misura del 3,78% rapportata alla massa salariale
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del 31 dicembre 2018; in relazione a quanto precede, è stato formulato il

sopra citato atto di indirizzo, quale direttiva da fornire all'ARAN Sicilia; 

UDITA la discussione, svoltasi nella seduta odierna, nel corso della quale

l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica

manifesta l'opportunità di integrare l'atto di indirizzo in argomento,

prevedendo di: 1) introdurre la figura dell'Energy Manager tra quelle di cui al

punto 4.4 dell'atto di indirizzo, per le quali il contratto collettivo dovrà

affrontare, tra l'altro, il tema della revisione delle indennità correlate allo

svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità anche di natura

professionale e/o specifiche disposizioni normative; 2) introdurre, per i

profili afferenti i settori dell'informazione e della comunicazione, di cui al

punto 4.5 dell'atto di indirizzo, con particolare riguardo al personale di cui

all'art.12 della legge regionale n.16/2017, particolari regimi di lavoro

flessibile, nel rispetto dell'orario complessivo, un correlato trattamento

economico e specifiche integrazioni al codice di comportamento; 3)

individuare meccanismi atti a rivalutare i servizi prestati presso altre

pubbliche amministrazioni, per il personale trasferito, per mobilità,

all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque (ex A.R.R.A.);

RITENUTO di condividere l'atto di indirizzo in argomento, con le

integrazioni emerse nel corso della seduta odierna, e di apprezzare la

superiore proposta nei termini sopra descritti;

SU proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e per la

funzione pubblica,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare l'atto di indirizzo accluso
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alla nota prot. n. 118044 del 5 novembre 2021 dell'Assessore regionale per le

autonomie locali e la funzione pubblica, 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, allegato alla

presente deliberazione, con le integrazioni emerse nel corso della seduta, in

premessa specificate.

        Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                                  MUSUMECI 

MGC     
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