R e pubbli c a Italiana

R E GIO N E SI CILI A N A
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 567 del 18 dicembre 2021.
“'Ipotesi di Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dell'area
della dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti regionali di cui all’art.1
della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 – Triennio giuridico ed
economico 2016-2018.' Riavvio del procedimento di certificazione”.
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 decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
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, l'articolo 27, rubricato “Indirizzi per la contrattazione
collettiva e procedimento contrattuale”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive
modificazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, i commi 6 e 7
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dell'art.47, rubricato:”Procedimento di contrattazione collettiva”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive
modificazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”;
VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, e, in particolare, l'art. 11;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2020/2022”;
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 vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale
dell'area della dirigenza della Regione Siciliana;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 25 luglio 2018
relativa a: “Direttive all’A.R.A.N. Sicilia per il rinnovo dei contratti di lavoro
per il personale regionale del Comparto e dell’Area della Dirigenza” e la
successiva deliberazione della Giunta regionale di integrazione n. 434 del 6
novembre 2018;
VISTA la deliberazione n. 431 del 22 ottobre 2020, con la quale la Giunta
regionale ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni,
sull’ipotesi di Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale
dell'area della dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti regionali di cui
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all’art.1 della predetta legge regionale n. 10/2000, triennio giuridico ed
economico 2016-2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 462 del 19 novembre 2021,
recante: “Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario 2020. Articolo 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni”, con la quale è stato approvato, ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modificazioni, il Rendiconto Generale della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2020;
VISTA la nota prot. n. 129618 del 6 dicembre 2021 e gli atti alla stessa
acclusi, come integrata con nota prot. n.130900 del 10 dicembre 2021,
dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,
inerente la proposta di riavvio della procedura di certificazione, presso la
competente sezione della Corte dei Conti per la Regione Siciliana,
dell'Ipotesi di CCRL per il personale dell'area della dirigenza della Regione
Siciliana e degli Enti regionali di cui all’art.1 della legge regionale 15 maggio
2000, n.10 – Triennio giuridico ed economico 2016-2018, ai sensi del comma
8 dell'art.27 della legge regionale n.10/2000 e successive modificazioni e,
con la quale, il predetto Assessore trasmette, condividendone i contenuti, la
nota prot. n.128007 del 2 dicembre 2021, a firma congiunta del Ragioniere
Generale della Regione Siciliana e del Dirigente generale del Dipartimento
regionale della funzione pubblica e del personale;
CONSIDERATO che, nella citata nota prot. n.128007/2021, il Ragioniere
Generale della Regione Siciliana e il Dirigente generale del Dipartimento
regionale della funzione pubblica e del personale rappresentano, in
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particolare, che: con deliberazione n.96/2021/CCR, la Sezione di Controllo
della Corte dei Conti per la Regione Siciliana (Camere di consiglio del 19/20
luglio 2021), ha reso certificazione negativa sull'ipotesi di accordo in esame,
allegando il previsto rapporto di certificazione, con le seguenti motivazioni:
1) in mancanza dell'approvazione del Rendiconto Generale relativo
all'esercizio finanziario 2020, è interdetto l'utilizzo della quota vincolata del
risultato di amministrazione alla Regione Siciliana; 2) mancanza di
compatibilità finanziaria ed economica degli incrementi del trattamento
accessorio derivanti dall'art.68, comma 2, lettera a) dell'Ipotesi di CCRL
2016-2018 alla data del 20 luglio 2021, con lo stanziamento sul Capitolo
212019 del Bilancio della Regione Siciliana triennio 2021-2023 (legge
regionale 15 aprile 2021, n.10);
CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. n.128007/2021, si
rappresenta, altresì, che: in ordine al rilievo della Corte dei Conti di cui al
citato punto 1), si evidenzia che

il Rendiconto Generale della Regione

Siciliana, relativo all'esercizio finanziario 2020, è stato approvato con la
citata deliberazione della Giunta regionale n.462/2021; in considerazione del
rilievo della Corte dei Conti di cui al citato punto 2), si era provveduto a
verificare la copertura dei costi complessivi contrattuali, non solo per il
triennio 2016-2018, ma anche per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, a valere
sulla disponibilità del capitolo del bilancio regionale 212017 (Fondo per i
rinnovi contrattuali), nonché degli oneri concernenti il trattamento
fondamentale per il triennio 2021-2023 sui capitoli 108001 e 150020 del
bilancio, approvato con la legge regionale n.10/2021; sempre in ordine al
rilievo della Corte dei Conti di cui al punto 2), si era ritenuto di adeguare lo
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stanziamento previsto sul capitolo del bilancio regionale 212019 (Fondo
trattamento accessorio) con apposito intervento legislativo (legge regionale
24 settembre 2021, n.24, art. 4); alla luce dei rilievi formulati dal MEF su
tale norma, posti a base dell'impugnativa da parte del Governo nazionale, si è
provveduto a riconsiderare, ai fini della copertura degli oneri discendenti
dall'art. 68, comma 2, dell'Ipotesi di contratto in trattazione, le risorse già
disponibili sul Bilancio della Regione, sia con riferimento alle residue
disponibilità sul capitolo 212017 (Fondo per i rinnovi contrattuali), sia con
riferimento agli stanziamenti allocati per il triennio 2021/2023 sui capitoli di
bilancio 108001 e 150020; l'importo massimo del Fondo non potrà, in ogni
caso, superare l'importo del c.d. “tetto Madia”, incrementato dell'importo di
cui al citato art. 68, comma 2, dell'Ipotesi di Accordo, come da ricostruzione;
è stata accertata la dotazione residua attuale del Fondo rinnovi contrattuali
(cap. 212017) in euro 5.427.656,18, importo al netto del costo complessivo
del trattamento fondamentale ed accessorio del rinnovo contrattuale per il
comparto non dirigenziale 2016-2018, già certificato dalla Corte dei Conti,
nonché del costo complessivo degli oneri derivanti dall'Ipotesi di CCRL per
l'area della dirigenza 2016-2018, non solo per il triennio di riferimento, ma
anche per i successivi anni 2019 e 2020; la disponibilità dell'importo di euro
5.427.656,18 sul Fondo rinnovi contrattuali (capitolo 212017), tenuto conto
dei rilievi formulati dal MEF, garantisce l'integrale copertura dell'incremento
del Fondo trattamento accessorio (capitolo 212019), in applicazione
dell'art.68, comma 2, dell'Ipotesi di contratto, anche per il triennio 20212023; in caso di certificazione positiva del CCRL, le somme potranno essere
allocate, con decreto di variazione, dal capitolo 212017- 'Fondo rinnovi
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contrattuali' o, in alternativa, dai capitoli 108001 e 150020 al capitolo 212019
'Fondo per il trattamento accessorio', e ciò per il corrente esercizio finanziario
2021; per quanto concerne la copertura per gli anni 2022 e 2023 della
maggior spesa da rinnovo a regime e con riferimento al capitolo 212019, la
minor spesa per RIA dei dirigenti cessati nell'anno precedente, sarà
accantonata unitamente ai risparmi dei ratei infra annuali, come da previsione
in ipotesi CCRL e per detta finalità;
CONSIDERATO che lo stesso Assessore, nella predetta nota prot. n.130900/
2021, rappresenta, in particolare, che, come già formalizzato all'ARAN
Sicilia, non si ritiene debbano essere modificati gli indirizzi formulati a suo
tempo dalla Giunta regionale per il rinnovo contrattuale in argomento e
trasfusi nell'Ipotesi di accordo di cui trattasi, in quanto ispirati agli stessi
principi giuridici e rispettosi, sotto il profilo contabile, delle percentuali di
incremento utilizzate per tutti i contratti collettivi del pubblico impiego per il
medesimo triennio, già da tempo definiti ed applicati;
RITENUTO di condividere la superiore proposta, dando mandato all'ARAN
Sicilia di riavviare, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, il procedimento di
certificazione, presso la Corte dei Conti per la Regione Siciliana, dell'Ipotesi
di Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dell'area della
dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti regionali di cui all’art.1 della
predetta legge regionale n. 10/2000, triennio giuridico ed economico 20162018, di cui alla citata deliberazione n. 431/2020;
SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica,
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per quanto esposto in preambolo, di dare mandato all'ARAN Sicilia di
riavviare, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10 e successive modificazioni, il procedimento di certificazione,
presso la Corte dei Conti per la Regione Siciliana, dell'Ipotesi di Contratto
Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dell'area della dirigenza della
Regione Siciliana e degli Enti regionali di cui all’art.1 della predetta legge
regionale n. 10/2000, triennio giuridico ed economico 2016-2018, di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 431 del 22 ottobre 2020, in premessa
specificata, in conformità alla proposta dall'Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica, di cui alla nota prot. n.129618 del 6
dicembre 2021 e gli atti alla stessa acclusi, come integrata con nota prot.
n.130900 del 10 dicembre 2021, costituenti allegato alla presente
deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI

MGC
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