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L'anno duemilaquindici (2015), it gjorno Z2.det mese dj giugno alte ore 10,00 negli Ufficidelt'agenzia. per ta RappresenLan;a Negozlate detta n"iioie siciiiani 1iÀiN st.l.tuy n"avuto auogo :.'inconaro tra:

I'AMN Sìcilia neLla persona del Commìssario Straordinario Aw. CLaudio Alongr

- da una parte

t:
I

e te seguentj Organirzazioní Sjndacali:

CGIL-FP

cl5L-Fp

sA'|RS

stat

UGL

UIL-FPL

uRSl

At termine detla riunione le
per ta revoca de[1e dimissioni
5 detla tegge regiorALe-fl,.-, / 2

ARAN S

patj sot:oscrivono f,a[egata lpotesi di accordo

- datt'altra

sui caiteri
commi 3 er":_*:"s. 

r"n.' e per sri effetti det[arr. s2,
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C6IL-FP

CISL-FP

S,ADIRS

5IAD

UGL

U:L.FPL

DIRSI
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5i allega dichiarazione a verbate detLe Organizzazioni Sirdacatì fjrmatane.



Le OO. 55. condizionano

apprezzamento deLla Giunta

mod:fica all'Art. 5 detta

DIcUTARAZtONE A VERBALE

ia sottoscrizione definìtjva del(ac.ordo aI posjtjvo

di Governo arche per ciò che riguarda ta proposta di
presente ipotesi, come dj seguito formulata:

"Qlatora t,a jt deposjto della domanda ed jl conseguente coLlocameÍtto jn ouìescenza.
dovesse interveîjre J.a eventuale pronuncìa di incostituzionatjtà de[e disposizionj
normative contenute nell'a,t. 52, commi 3 e 5 delia t.r. 9lZO15,le domande presenlare
e tutti gLi atti e procedimenti consequenziati devono l'ntendersi revo€ati e inefficacì e
sarà garaniita 1a prosecuzìone del rapporto di lavoro senza soluzione di contjîuità.
A meno che it dipende.ite, nel termjne dj giornì trenta datta pubbtjcazjone deLla
se.tenza detta Corte Costituzionale nella Cazzetta Ufficiale detta Repubblica laaljana,
non comunichi formalmente att Amministrazione di votere confermare [a richiesta di
dimissioni.
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IPOTESI DIACCORDO SU CRITERI PER LA RÈVOCA DELLE DIMISSIONI PRÉSENTATE
A.I S'NSI E PÉR GLI EFFETTI DELL'AR"T. 52. COMMI 3 E 5 LEGGE REGIONALE N,9/20'15

Ì.,'aùno duemilaquìndici (2015), jl g;omo veDtìdùe deì mese di gìugno in Palerno, p.esso ì locali del''Aran

S;cilia, allc ore :0,00 s.ro prcsentì:

I'ARAN SICILIA in penona del Commissario straord;nario aw. Claùdio Alonei

e le seguelli Organizzazioni Sin&cal::

CCIL-FP

C:SL-FP

SAD':RS

SIAD

UCL

UIL-FPL

DIRSI

PREMESSO

- Cle I'arL 52, comma 3, della Legge rcgionrt:€ 07.05.2015 r. 9 (Disposizioai p:ogrammatiche e

coneltive per l'aîno 2015. tegge di slabilità regionale) ha previslo che ,,1 .lipendentí

dell'Amministr1zione regianale che, dalla tJafa dí entrata ín úgore della presente legge e sino al 31

dicembre 2016, rìsuttitlo in possesso dei requisitì per l'6ccesso dl traÍtament., penionistica in base

alla ditciplina vìgehle ?rìma dell'entrúta in úBore del!'aflícolo 21 det clecreto tegge n. 201/201I,

conyerlíto, con modifìcdzíoní, dalla legge n. 214/2011, possono essere colloca!í in qaiescenza,

ertfo un anno dal Mggiungimento dei requísîti, a domanda da pteset îarsi ent.o 60 giorii
dccorrclití dalla data di entrata ín \'ígorc della presente legge. Lo mancata presentazione dellcl

domanda entto il predetto temíne comporta lo tiecalenzt,lal hencfcio dA collocamenlo

anlicipalo tk quìescenza aí se,.si delpre:ente comma".

- Cle l'a.l. 52, comma 5, della sopra cirau L-R. 9/2015 ha alrresì srabilito chc "At frne di.idwre
ulteriormeme la spesa per il plrsormle in servizio e di cofitenere la spesa pe tk)nistic.] .t carico a.lel

bílancio della Regíone, i dipendentí che, nel periodo dall'l gennaio 2017 at 3l dicenbre 202A,

ùaturino i requLtiti per I'dccesso a[ ti.aÍamento pe siÒttistíco ín base all.] .liscelina úgente prímt)

dell ertratct in yigore dcll'a icolo 21 del decrcto legge n. 201/201l, .oNertito, co modìfrcazioni.

d.llla legge n. 214/2011. possono presentore la domanda ali collocamento antici)ato n qurcscerEa I
\

.',

cntrc il tcrninc pcr?'lrot io Ji cui al comnu ) .
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- Che I'al. 52, coryìma 7, cilata L.r. 9/2015 ha infine prev:sto cl.te.L.Amnìt ístrazione regionale
puo conttngehtqre, per namero, aategoríe e dípatlinÌenti, la fuoriurcitu dei .tipendentí che hanno
presentato domanda, con l'obbligo conunque (li coltoca i in qliescen2a erlt.() un aúno dalla
nlalùazione deì rcquisití". 

., tLflL
CONSIDERATO U '/fQ

t'- Che it Dipafimel:o rcgionale della Funzione pubbl:ca per Ì,operarivita delta n.hìamate
disposizio.i noÌmative ha diramato la circoiarc pror. î. j02,12 del25.05.2015 ctìsponfido clìe
"Acquíiito I'c,r|iso deí Dîparíínenti, i Sert,ízí del persorTale, preria comrnic.tzione a!l,interessab
della data dí cessazioke dal servizio, proceaeranno ulla risoluzíone clet rapporro cli lavoro (lei
dipe der.lí non cantingentati. Nell,ipotesi in cui, in esilo .ttta wrifica dell,istanza, í/ 11írífio xl
corrocsnenro in quiesceEa anricipato Lti sen.ri tlel cotnma 3 o del comma 5 dell'orr. 52 risulri non
sussi9ere, il Se.-rizio cofipeten!e cohunichet.à, per iscfi o, all,ínte,.essato /,inaccogtibillò

'dell'iStanza- Nell'ipotesi di ittan.e inoltrata ai sensi del colflr,a 3 íìnesta.fino al 2016), per ta

'luale 
si vefiJichí che i requisití inrece meturerenno ín pe odo ricadente nella frnestra di cri al

conna 5 (da/ 2017 al 202A), si dovà darne notizia per iscritao al dipendente che ta stessa úehe
contialeratú ))alida per la ,,fúestro', 

s"uccessira, salro che lo saesso non ne.fqccia etp.essat rnu.tcta
entro 30 gioní doAgricezrone dalla comunicazione deglí u./frci,,.

- che la Giìrúa di govemo regionare in data 14 $aggio 2015 ha adoflaro ra deliberaziore n. : 12 con
la quale !a dalo mandato all,assessore regionale pfl le Auto.omie localj e la Funzione pubblica ,,di

prcdispofte apposih, díreoiva dd ímparfire all /.R.A.N. sicítia per I'aclozione dí unu norma m seae
di contratta.ione colleîfua, che stabìlísca in anticipo i criteri t cessari per consenlire lu rc\,oca
delle dimissíoni"-

- Che I'Assessore regionale delle Autonomie Locali e Funzione pubbiica. con liguardo alìa
no.:mativa suddetta iiefente la possjbilità del collocamento anlicipato in qùlescenza per i dipendenti
regionalì ir possesso dei.equ;siti soggellivi tassativamente indicati ,,previa apposita donta,nda da
prcsenlarsí extro 60 giorúi decorreúti dalla datq di entrala in úgorc della sudr.letta legge,, ed alla
revocabìl;tà delle dimissioni 

'olinrar;e 
ha imesso all,A]ìAN Sicilia apposito ato dì indidzzo prot.

n. PC/2015/ó6085 con i1 quale ha evidenziato che -,I merito a ,ale proce.lrsa, di gru,rdè filievo è
la qt eslíore íneretîfe Ia possibilità di erentuale reroca delle .lomonie rli aollocan et îo anticipato
o riposo, sullo qudle si è Íovorevolr e,úe espresso ld Giunti Regíornle .li Govertú con
deliberaziotte h. 112 del 14 maggio 2015. Sa su(Ideía problemafica sí è più toLe planurct$îa

82 det 6.6.2011), olkmando

,1h{ uÀff',
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cre "ne! tuovo sisfema p tatíttíco le tlimissionì sono k,t tlto unilaterale receftízio pe. le cui
eficacia non sÍ richieale alcunq acceftozio e dell,at tminisÍrazío.re. Le sor.o pertarto efJicacì dol
tîîontenro itt cui ltammíùíslraziotte ne viene a conoscetza, divenehalo, con ciò, iftevocdbili Solo ìl
co senso dèlltonuinistrazione puìt consentÍnrc Ia reeoca tardíya. A tal lire è rterò opportuno,

cileri per consenlire la revoca la/dìva.,' t)tL? IL/"J
Ciò premesso, altrte di garo tire ai dipenderúi cke presentefthrto t'ist.t za ati collocaìne o

antiaipato irt qaiescenza ui.sensi lel citalo arl 52, lo possíbílílà.!i rcloaarc, una sola wltq, le
.timissìot, sino alla dof.r dì notifica del prcuvediniento di cancellaT,ione dai ruoti, si chtede ahe

tale qtesliarfie si0 traíata, con espressa urgenza., da codesto ARAry aÍinché ift sede t!ì
cont tllaziore collettÍya cot le Organi4xaqionì sindacali sia aalouata ahtapposìta dkposìzione,

cha srabilísea in úhtícípo i crileri necetsai per consenlire ld revoca delle ,lomande di
collocamenlo anticipato in quiescenTa, presentate aì tensi del!,.rrt 52 .lelli cilata legga /egionale
7 nagEio 2015 t. 9.

Perlanlo si ínyiîa codesto AMN Sicilia ad atiy\/ti afli,ché rerrga conrocata imtueiliatamente

ara seduîa di co tlatttzione colleíiva, alJitrc.ti stabilirc in anticipo i crìteri per eorrsenrire

I'e|entuale retoca lelle sud.let e dornltnale di collocarfte to anticipato, il cai teÌrrrine di
prcsenfazjone deeorfe a parfbe dalla dqta odiena,.
- Che con uheriore.a(o di indìrizzo prot. n. 78973 del i2.06.20i5 I'Assesso.e rcgioiale delle

Autoromie Locali e fùnzione Pubblica . evidenziaado che..L,e!rt_ 52 della legge regionale 7

mdggio 2015 n. 9 "Disposizíoni pt-ogt.rmmatiche e correuív? 20j5. Legge dí st.lbílifìt regionale,,
(GURS t 2A del 15 maggio 2015 - Suppleme to Orditzdrío n- l), hd íntrod.r o ta possìbìtità dt

colloc.tmento articípato in quiescerua per i dìpefiítentí regionalí che mdturino i requisifi pe.
l'accesto al tratfdmento pensíonistíco tígenti prime dell,entrala in rigore dett,art. 2.1 deí decreto

legge n.20I/2011(conlel,tíb co, modi.frcati.)/ti dqlc! legge n. 2l,ti21lj) ín.lue dìstitlti periodi

temporali (sino al 3l dícembre 201ó in un caso, e dal l" genfiaio 20lZ al 3l dicembre 2020

nell'ahro) e che presetlrino a tir fne appo.nta isranza entro rernitte ,ri sessanla giorni alalla dcrrr)

di cnîrata ín igore delÌa /egg? " ha rassegnaao l,opportunità che',in sede di cohtraúazione

colleltiya, al Îne evitar? possíbili incertezte applícatiw tl.t parte ,legli ullicí o e\jentualì

contestazioni da pafie dei dipendenti interessati', siano discìplinate d.le apposile fattjspccr€;

A) La prima questíone é quella rclaîiya alla sorte dell'istqnzq di collocamento antrcryalo in

.li traft

11;t,gd'l connt 3 dell'a 529!J!LR. a. e 20t5. da un.Jipendeate (.hequtercenza

{:"f.Ìv(!bYì Nv(f\
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l

rítenge rli mohtrare i rcquisiti pre-Fomero dall,entrata inúgorc clella legge e síno al 3l djcenbre
2016, lqtidÒve in eîe i I'interessato consegùa i predeftí reqùisiti non ne] predeuo arco temporale,

bensì ncl suc.cssíi'o periodo dal ) gennaio 2017 sírut al 3l tlicembre 2020, ìhdírtiduato dal cotrma
i del medàtímo afl. 52.

come desumibile anche dúlla già emanara círcorare deÙ'Assessoraro Regionare trerle Autonomíe
''Locàli è.delta funzione pubbtica 

- Dipartimento deut Ftmzione pubbricct prot, 7{)272 det
25.5.2015, le faftispecíe di cùí .rl comma 3 ed al comma j dell'aÌ.t. j2 son., distinte tra toro e non

solto etluipaîùbíli. È posribíle che un dipendente ritenga erroneamente. it1 asroluta buonafede, ili
inallo'are i rcquisiti dí legge entro la scadenza previ\ta al comma 3 dell'arr. 52 (31 dicenbre 20j6)
e presenti |a rclatira istanza, ma che in sede alí terifca glí ufici conpetentí rileyino (ad eserkpio,

per il mancaío ríconoscimento di un periodo layort tiro .ì, caso di rlcongiunzíohe o fu ipofesi ali

omesso rersatuenlo dei caktributi do pafle di un datore di ltfioro prívato) che ta!í reqùisiti sara ho

conseguití in ùna data,itlLcessira. rient/ante coùrunque hel periodo I gen\aio 2017 _ 3I dîcembre
2020, prevísto invece dat comma 5 dell'...t. 52- I ) L î ?L ú Ir*
Jn eJfetti; una príma indicazione in ordine e tale peculiare falti\pecie è stata fornit.r dalla
summekzionata cìrcolan!, nella quole sí prewde (cJì. pag 7) che ,,Nell'ipotesí di istanza inoltrata
ai se^ti del comma 3 (Jì eiÍa fno dî 201ó). per la quale si reilìchi che i requisiri inwce
''ntatureranno ín peÍiodo ricadente nello./ìnestra dí cui al comma 5 (dat 20!7 .tl 2020), si doyrà
dame notìzia per iscriÍo ql dipendenre che ra stessa viene consídet-ara rarÌda per ra ,'{inestrr.'

stacessiva, salvo che lo sresso kon ne lìtccia rinuncia entro 30 gíorni da a rrcezione derkt
comuni cazio ne de g li uff c i "
.Sí ritiene tuÍavia. opp.)i.tuno che Íale specifca problematíca wnga affrontata anche in sede di
conrrartazione collerir'.t, al Jìne di ind^,iduoîe ewnruali soht.ìoni míglíorar^,e pel i dipendenri.

tenewlo conlo clelle possíbili ossentozíoni lbrmulate in merito.lalle associazioní sind.tcali.
B) Altra quesrione rilevante è querro derr, fficacia dele ittarze presenktre dai dipendenri ai senri
del comma 3 o del comma 5 dell,art. 52 detta legge regionate n. 9/2015, nel caso in cui it cowrno
nazionale promuo,a neí conî.kri delre citurc disposizioni regíonoli un gi1.r'rízio di costíftlzionarírà
in yia princiryle, ai sehsí dell'.rt 127 Costifi.t2ione

Poiché la L. R n. 9/2A15 ha previtîo per ì dipendenfi regionali la possibílità di presentarc ta
ttomond., di pensionan\ento anlicipato entro 60 giorni d6lta dota di entruta ih rigore della legge e,

.t su.r t'olra' il Gorefho nazionale può promuo,"efe ra queslione di cosrirlaio arirà dela rtessa regge

enÍro 60
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possa essere la sor[a delle istanze dí collocamento anticìpato o riposo, ove Ia norrnatíra regìonale

di./à\'ot e tía dichiaftúa cosîituzionalrfi.nte illegiltima.

Cone é nota, gli el.fetti della díchìarazionc di illegi imítà cosúntzíonale collriscono la nornlu sin

tlall'arígine, tale a dirc ex tunc, noú estendendotií di regola ai rctpporti gíuridí.i ,saurítí.

Consídavato che, di norma, úell,lmpiego alle .jìpen.lenze delle únministr.tzíoní pubbliche le

clítnissioni sono un ato ut ílaretale recettizio, che dír,enro efficace ed iffevocabile nel motlrenro in
cú é conoscìuto dall'Amminístrazíone, ci si inleÍoga sulla torte delle .lomaffide di c<rllocamento

anticipalc .t riposo, ow le dísposizíohí dí leg[!e, in úrtit delle quoli le stesse domande ereno state

pr e sent a, e, s i a no dic hiara te co stf î/2 ion tì menl e i I le gí t ti me.

Per de/ìníre iale questíone, patrebbe essere suf/ìciente precisare che le doman.le di colk)c.lmènto

atlticipdto a riposo vanno fot.ìnulate facendo espressamenîe riferifiemo all'art. 5), comní 3 e 5

della L.R. n.9/2A.15 (Cî, moclellí allegati atla círcolare 8sessoriale prot. 70272 del 25.5. 201j,
cilata), per cuí l'e\tentu.tle pronuncia dí íncostiluzionatitò, facendo \)ekíre meno i plesupposti di
Iegge per la presentazione delle domonde stesse, o,,rebbe un efetto caducante neì lara confronti

(fatlí sal|i, owíamente i pensionú entí anticipatí giò dispostì, trettandosí di situozíoni giuridiche

giò defnite).

Tuttaviq tenuto conto del notevole ;mp(.to di tdle prchlema,ì.a, sarebbe opportuno che la
qreslione fosse evidenziata anche in sede di contra dzione colleuìta, prevedenio ín ogni cato la
possibilità peri dipendenti che abbiano conunque motwato í requísítí ordí ari per il collocamenkt

tt riposo dl conlermat e l'ístanza di pensioncmento entro un termine congruo, decorrente alctlla

pubblícaziohe della seútehra della Corte Cosdtwiormle nella Gazzetta {Jfficíate della Repubblica

I

ulLT?^L/'w
TUTTO ClO'PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTì ESPR€SSAMENTE COr,IVENGONO

E PAî|UISCONO QUANTO S'GUD

II Ar[. l
L'amministrazìote regionale comunjcherà aj dipendenti che hanno paesentalo do&rnda di

collocamento in qdesc*za ai sensi e pe: gli effeîi di cui all'af. 52. corùúa J L.r. 9/2015 Ia dala di

ì

c
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l) entro il temiùe dj giomi tîenta dal deposito dell.istanza, per coloro che hanno maturato i
reqùisili alla data di entrata in vigore della l_.. n.9/2015;

2)

3)

en:ro il tenine dì giotli sessanta dalla scadenza deì termini di legge per jl deposiio de|,istanza"
per coloro che maturano i requisiti soggeÍjvi entro il 3l.12.20:5;
eÌrtro iì fe:ll1jne dì gioni novanta daìla scadenza dei iermini dj legge per ìl deposito deil,istanza.
per coloro che maturano i .eqrisiri soggcttivi eruo il 31.t2.2016.

Arr.2

La domanda di djmissioni e collocamenlo fu quiescenza di cui all,art.l poÍà cssere revocata
c resa ineflìcace dagli inte.essati, con apposita comuricazione da inoltare all,amministrazione
regionale. pe'enloriamenle- nei seguenti telmrni:

l) enLo 1lenta giomi dalla comuni€azione dell,amninislÉzione tegionale per coloro sre maurano
i requisitì dall'erìtrafa in vìgore della legge firo a|31.12.20151

2) entro sessalta giorni dalla comunicazione dell,amatinishazione regionale per coloro che
matura.lo i requis;ti dall'.1.1_2016 al 31.\2.2e\6. 

, , ?(,
u'"r(J.

An.r u

L'amministmzione regionale con apposjla comunicazione indjcherà ai dipendenti che han]lo
prcsentato domatìda di cojlocamelto in quiescenzE ai sensi e per g1i effetti di cui all,art. 52 comma
5 della L.r. 9/2015, la data di naturazione dei requisiti. soggeltivi. La suddetta comùnrcazloùe doqìi
essere elfettuala almeno cenroventj giomi pdma delia data di ma0razjone dei requisiti.

.:
Art.4

Per coìoro che ÌÌ'ìaturano i requisiti dalr'1.1.20 r7 ar 3r.12.2020,1a domanda di dimissiori e
coiìocamento in quiescenza po:rà essere revocata e r€sa inemcace, con apposita comuntaazione da

...:.
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Fatti salvi i pmsionamenti anticipati.elle more già dìspostì ed elficac:, qualora tra il

deposito della domanda e il colloaamento in quiescenza dovesse intervenire una evemrale
pronllncia di jncostitì.rzionaljta delle disposizioni noÍtalive contenute nell,a.t. 52, comm, 3 e J.
della l-r. n. 912015, le domande presentate dovnnno intende$i revocale ed :nefficecì, a neno che iì
dipendente, nel 1€rmine di gio'ni t.enta dalla prbbricaz;one della senterza de|a cofe
Cosaituzioiale nella Gazzetla llfficja:e della Repubblica ltaliana non comunichi 1òrmalmente
all'amminìslrazione di volere co:rfenare ia richiesta dì dìmjssioni e risoluzione cel rapDorto di

,,'F
Nelf ipotes: jl cui I'amninistrazione rcgiotale voglia avvalersi della prerogativa ptevisia

dall'arl. 52, comma 7, deila citata Lr. 9/2015 e segnafamente dlt ,,contikgenafte, per numero,
calegorie e dipartímenti, la fuorílrlcita dei dîpendenlì che hanno presentato domanda, con
I'obbl;go comunque tli collocarli in quíescenza enrro un enno dalla ficrtura2ione dei req1tisiri,,,
do!Ìà darae esprcssa comunjcazione aglì interessati almelo novalla giomi prima delta data dj
matúazione dd ólitto a qxiescenza.

Atr.7

L'eventuale contingentaùeDto. ai sensi e pe. gli effeui dell,art. 52 coinma 7 della Lr.
9/2015, della filoriuscita dei dìpendenti che ha''ro presentaao domanda, enlro illcmrine massimo di
un anno dalla maturazione dei requisiti, non poÍà i, ogni caso incidcre sulla pcrccn:uale di
decMazione del fattaùerto di pensione che dovrà comunqùe essere deleminato escluslvamenl€
alla dala di mahìrazjore dei reqùisiti soggefivi di cìri all.art. 52. commi 3 e 5.

Si eonviene che

Art.8

ì'accordo odiemo velrà sottoscitlo in via defiritiva all,esito
delìalciùnta dj govemo regionale.
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