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Comunicato del 3 dicembre 2019 
 

ESITI INCONTRO ARAN DEL 2.12.2019 
 
  Si comunica che ieri si è svolto, presso l’ARAN Sicilia, l’ennesimo incontro che è stato 
dedicato quasi esclusivamente al rinnovo del Contratto della Dirigenza. 

All’apertura dei lavori il Presidente ha comunicato che è suo intendimento arrivare prima 
delle prossime feste natalizie alla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto della dirigenza e di 
pervenire entro la stessa data anche al riparto del FO.R.D. e all’attivazione della PEO; inoltre, 
lamentando gravi carenze di personale ha precisato che spera anche di avviare entro l’anno i lavori 
della Commissione per la riclassificazione. 

Di seguito, si è passati alla discussione del testo presentato e sono state effettuate da parte 
di tutti i Sindacati una serie di osservazioni su vari articoli e in particolare in merito all’affido degli 
incarichi ad interim, alle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, allo stemperamento 
del potere discrezionale fiduciario da parte del Dirigente generale nella scelta del Dirigente cui 
affidare l'incarico. 

Il Siad Cisal, in particolare ha chiesto preliminarmente che sia rispettata la dignità della 
persona prima che del ruolo e quindi ha sollecitato l’avvio del percorso per realizzare il superamento 
della terza fascia della Dirigenza e per l’adeguamento della retribuzione parte fissa e parte variabile 
a quella dei pari grado ministeriali. 

Inoltre, abbiamo anche chiesto che nell’articolo relativo all’affido degli incarichi, sia 
richiamato l’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, che prevede la possibilità da parte dei 
dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, di delegare per un periodo di tempo 
determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni  
dirigenziali a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad 
essi affidati, fermo restando i vincoli previsti dall'articolo 2103 del codice civile.  

L’Aran ha preso nota dei rilievi effettuati ed ha comunicato che valuterà tutte le richieste e 
invierà il testo con le modifiche recepite, che saranno completate il prossimo 9 dicembre. 

Di seguito, l’incontro è proseguito con il riparto del FO.R.D. per il Comparto; L’Aran ha 
presentato un prospetto di destinazione delle somme che vede raddoppiato l’importo delle 
prestazioni di lavoro straordinario, che da 3 milioni dell’anno scorso passano a oltre i 6 nel 2019, le 
indennità salire ad oltre 8 milioni ed a circa 800 mila euro le somme destinate alla mobilità. 

Il giochetto messo in atto è chiaro, da un lato il Governo dice che ha ripristinato il Fondo con 
i 9 milioni rubati in precedenza, salvo poi destinarli in eccesso tra i vari istituti in modo tale da 
determinare sicure economie che non saranno più recuperate. Purtroppo, non comprendiamo 
ancora una volta il supinismo di alcuni Sindacati, per i quali è tutto buono e tutto bello. 

In ogni caso, l’ora tarda e la mancanza dell’invio degli atti ufficiali da parte della Giunta di 
governo relativamente all’integrazione del fondo ha determinato il rinvio della discussione al 
prossimo 9 dicembre. 

Lasciateci fare una sola considerazione, anche questa volta la riqualificazione del personale 
è stata rinviata a dopo la risoluzione di altre cose più importanti.  

 Distinti saluti.  

LA SEGRETERIA GENERALE 


