
                                                Federazione Nazionale  delle Autonomie 

                                           Segreteria Aziendale                        

                                                                                                                              
 

________________________________________________________________________________                               

90138  -  Palermo  –  Via Tripoli, 11 – Tel 091.583628 –  Fax 091.584416 

 email:      sicilia@pec.uglautonomie.it    -    sicilia@uglautonomie.it 

www.uglautonomiesicilia.org 

Apertura stagione contrattuale 2016/2018 e 

riforma Burocrazia Regionale 

Presenti l'on. le Bernadette Grasso ed il Prof. Gaetano Armao, che non hanno 

nascosto le attuali difficoltà finanziarie della Regione Siciliana dovute alla mancata 

erogazione da parte dello Stato delle quote spettanti alla Sicilia e di conseguenza 

delle risorse economiche occorrenti per i rinnovi contrattuali 2016/2018 dei 

dipendenti e dei dirigenti della Regione Siciliana.  

Tuttavia il Governo Regionale ha espresso la volontà di rinnovare il contratto 

ai dipendenti regionali al più presto ed a tal proposito convocherà le OO. SS. tra una 

decina di giorni in un tavolo tecnico per il comparto e per la dirigenza per 

approfondire alcuni punti tematici occorrenti per l'emissione di una opportuna 

direttiva governativa all'ARAN Sicilia.  

Nella prossima riunione sindacale saranno quantificate dal governo con 

esattezza le somme occorrenti per il rinnovo contrattuale 2016/2018 e di quelli 

precedenti al blocco contrattuale del 2009 ( 2 bienni per la Dirigenza e 1 per il 

comparto).   

Intanto l'UGL oggi ha presentato ufficialmente la propria proposta relativa alla 

riclassificazione e riqualificazione del comparto preannunziando che nella prossima 

riunione sarà presentata la proposta relativa del rinnovo contrattuale della Dirigenza 

che la proposta relativa riforma della Burocrazia Regionale.  Esprimiamo moderata 

soddisfazione e prudenza fino a quanto il Governo non ci dirà chiaramente le risorse 

che vuole destinare sia per i rinnovi Contrattuali, sia per la riforma della Burocrazia. 

Tuttavia non faremo comunque mancare il nostro convinto sostegno al Governo 

Regionale per tali giuste rivendicazioni economiche e la ricontrattazione di risorse 

spettanti alla Sicilia in dipendenza anche dallo Statuto Autonomistico Siciliano, di cui 

ci ha parlato oggi l’Assessore Armao. 

Annunciamo la nostra partecipazione ai 2 tavoli tecnici che l’Assessore ha 

detto di voler convocare ( 1 per il Comparto e 1 per la dirigenza ) per entrare più nel 

dettaglio sugli argomenti sollevati oggi. 
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