
 
 
Prot. 255/2015/UNI                                                                                  Palermo, 27 novembre 2015 

 
 

Al Presidente della Regione Siciliana On.le Rosario Crocetta 

All’Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica  On.le Luisa Lantieri 

Al Dirigente Generale della Funzione Pubblica e del Personale Dott.ssa Luciana Giammanco 

Al Commissario straordinario dell’ARAN Sicilia Avv. Claudio Alongi 

 
Oggetto: LEGGE 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. 
Legge di stabilità regionale. Avvio contrattazione collettiva regionale. Attuazione art. 49 c. 22. 
Sollecito adempimenti.   
 

Le scriventi OO.SS. ritengono necessario e non più rinviabile l'avvio della contrattazione 
collettiva regionale per i rinnovi contrattuali, così come recentemente sancito dalla Corte 
Costituzionale, a partire dalla revisione di quanto previsto dall'art. 49 c. 24 della legge regionale n. 
9/2015 in modo da consentire l'appostamento in bilancio delle relative risorse. Alla stessa stregua 
ritengono necessaria la riapertura del confronto su tutte quelle materie contenute nell'art.49 sopra 
citato che attengono all'organizzazione e al personale dell'amministrazione regionale, così come 
sugli artt. 51 e 52 della medesima legge, per operare gli opportuni correttivi finalizzati ad evitare il 
contenzioso che vedrebbe la Regione soccombente con grave nocumento per le casse regionali. 

In prima istanza, si rappresenta l'urgenza di avviare la trattativa in merito a quanto previsto 
dal comma 22 dell’art. 49 il quale dispone che: “con apposito accordo quadro sono definite le 
modalità per ridurre ulteriormente, entro il 2015, il contingente complessivo dei distacchi, 
aspettative e permessi sindacali spettante nell’Amministrazione regionale e negli enti di cui 
all’articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 e negli enti e società che applicano il contratto 
collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali, al fine di renderlo omogeneo ai contingenti 
spettanti negli altri comparti del pubblico impiego.”  

Le scriventi rappresentano che, pur in presenza di norme di finanza pubblica sia nazionale 
che regionale finalizzate alla riduzione e razionalizzazione della spesa, la salvaguardia delle 
prerogative e agibilità sindacali rimane di fondamentale rilevanza costituzionale per poter garantire 
il corretto esercizio e la relativa salvaguardia dei diritti dei lavoratori.  

 Pertanto, nella considerazione che lo stesso comma conclude che: “In caso di mancato 
accordo, a decorrere dall’1 gennaio 2016, i contingenti sono rideterminati in applicazione della 
normativa statale e del contratto collettivo nazionale quadro”, si chiede alle SS. LL. di volerSi 
attivare, ognuno per la propria parte di competenza e con l’urgenza che il caso richiede, affinché 
vengano immediatamente convocate le scriventi Organizzazioni Sindacali per la definizione dello 
stesso. 

 
F.To 

 
Le segreterie regionali 

 
 


