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VERBALE DI RIUNIONE
2012
24 gennato

OGGETTO:

Yertenza personaledirigenziale della Regione Siciliana,richiestoda CISL FP. CGIL

DIRSI,SIAD,SADIRS/UqL.
FP,UIL-F'PL,

fo*
una riunioneper esperire
Il24 gennaio2012,alle ore 70,20,si tienepressoquestaPrefettura
il tentativopreventivodi conciliazionedella vertenzadel personaledirigenzialedella Regione
Siciliana,richiestodallesiglesindacaliindicatein oggettocon notaprot.n. 191/UNIdel 1Bgennaio
scorso.

Sonopresenti:
- GiovannaTERMINI, Vice Capodi GabinettodellaPrefetturadi Palermo;
- Maria Luisa BATTAGLIA, Consiglieredi Prefettura;
- GabrieleBARBARO, Consiglieredi Prefettura;
- i rappresentantidelia Regione Siciliana, dell'ARAN Sicilia e delle OO.SS. di cui
all' allegatofoglio presenze.

La dr.ssaTermini aprela riunionedandoletturadellarichiestadi convocazionepervenuta
dalle OO.SS.citatein oggettoe ricordacomel'oggettodell'odiernotentativodi conciliazioneverta
2006-2009.Invita dunquei rappresentanti
dell'ARAN ad
sul mancatorinnovo della contrattazione
esporrequali sianogli ostacolial riguardo.
richiamale
Prendela parolail Dott. Di Vita (ARAN Sicilia),il quale,preliminarmente
negli artt.25 e28 dellaL.R. 1012000.
competenze
dell'ARAN, comeesplicitate
Ricorda,poi, come
la L.R. 712071abbiabloccatoi fondi per la contrattazrone
e rammenta,inoltre,che il 15 giugnola
Ragioneriaha comunicatoche, in basealla citataL. 7, i fondi eranostati dichiaratiindisponibili
almenosino al 31 luglio 20II. Da qui, la sospensione
della contrattazioneda partedell'ARAN.
generale,
il successivo9 settembre, ha sottolineatoche, in
Espone,altresì,che la Ragioneria
carenzadi un'intesaformale tra Stato e Regionesui fondi per il settoresanità,non sussistonoi
per il 2006-2009.Da qui la decisionedell'ARAN di
presuppostiper il rinnovo della contrattazrone
sospendere
Da ultimo la Ragioneriaha reso noto che i
a tempo indeterminatola contrattazione.
fondi sonostanziatiin bilancioma non sonostatisbloccati.
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comela legge
Intervienesul puntopure la Dott.ssaPipia (ARAN Sicilia),puntualizzando
regionale712011abbia posto una condizionesospensivaall'utilizzo dei fondi sussistentiper il
rinnovo della contrattazione.
Da qui la necessitàdi una nuova legge al fine di rimuoveretale
condizione.
Prende la parola, poi, la Dott.ssaAGELAO (Assessoratoregionale alla Funzione
pubblica),la qualelamentalascarsachiarezza
delladisposizione
di cui all'art.10,comma2,legge
regionale7 12071e dellasuccessiva
corrispondenza
con la Ragioneria.
Evidenzia,inoltre, come,dai conteggieffettuati,risulti che le sommeindisponibiliammontanoad
un miliardo ed ottocentomilaeuro,a fronte di 605 milioni di euro relativi alla spesada finanziare.
Precisa,altresì,che le UPB concernentiil rinnovo della contrattazione
collettivacostituisconoil
3,4% dell'intero importo. I-a, garanzracostituita dall'ammontare del frnanziamentosarebbe,
pertanto,superiorealla sommanecessaria.
Fa presente,inoltre,che I'Assessorato
ha scrittoalla
RagioneriaGeneralesenza,tuttavia,ottenererisposta.Precisa,poi, che Ia Regioneha posto in
esseregli atti fondamentalial riguardo,ovveroI'appostamento
dellesommee ia deliberadi Giunta.
Ha evidenziato.
di ricondurre
dunque.la necessità
il dialogoconle OO.SS.nellesedispecifiche
e, a
questoproposito.ha conrunicato
che l'-A.ssessore
alla Funzionepubblicaha decisodi convocare
le
partisindacaliad un incontroche si terràlunedìprossimo,30Gennaio.aile ore 16. Ciò al fine di
approntare
nella speranza
soluzionealla questione,
nel frattempodi fare chrarezza
sulla questione
del bloccodei fondi per il rinnovodellacontrattazione.
Si passaquindiagli interventidei rappresentanti
delleOO.SS..
Il Dott. AMATO (SADIRS),ricordacheil dottorEmanuele,
Rag.GeneraledellaRegione
Sicilianalo avrebberassicuratosulla sussistenza
dei fondi necessari,già nello scorsomese di
dicembre.
La Dott.ssaTermini invita, dunque,i rappresentanti
delle sigle sindacaliad esprimerela
propria posizione, tenendo conto della convocazioneda parte dell'Assessoratoalla Funzione
pubblicadell'incontrodi lunedìprossimo,espressamente
deputatoalla ricercadi una soluzioneal
problema.
Il Dott. ABBINANTI (CGIL FP) spiegai termini della vertenzain atto e chiariscecome
gli interlocutoridelia stessasiano tanto I'ARAN quanto la Regione.Lamenta,poi, la scarsa
chiarezzaesistentesulla vicenda ed il mancato coinvolgimentodelle OO.SS. In relazione
all'annunciatoincontro di lunedì prossimoin Assessorato,
esprimei'auspicio che esso si riveli
risolutivo ai fini del positivo esito della problematica.Manifesta,dunque,la disponibilitàad
interromperel'agitazioneappenasi avrà certezzasull'avviodellaproceduradi rinnovocontrattuale.
Evidenzia,da ultimo, la sussistenza
della questione
del riordinocomplessivo
dell'amministrazione
dellaResioneSiciliana.
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le peculiarità
il Dott. PATRICOLO (DIRSI), dopo aver rappresentato
Successivamente,
esclusivamente
della
dirigenza,
dichiara
concordare
di
con il
del proprio sindacato,rappresentativo
Dott. Abbinanti sulla necessitàdi un riordino complessivodella RegioneSiciliana.Sottolinea.
2006inoltre,comela recentelrgge regionale912012facciasalva,con un inciso,la contrattazione
per f incontrodi lunedìprossimo.
20A9.Esprirne,da ultirno,soddisfazione
Il Dott. PANTANO (SADIRS), in vista del prossimoincontro di lunedì, chiede di
I'oggettoe le specifichemotivazioni.
conoscerne
Risponde la Dott.ssaAGELAO (Assessoratoregionale alla Funzione pubblica),
puntualizzando
che f incontrodel 30 gennaiocostituisceriscontroalla nota del 19 gennaioscorso
tuttele problematiche
sollevate,
delleOO.SS.ed ha una portatamolto ampia,taleda comprendere
non soltantoquellacontrattuale.
Il Dott. AMATO (SADIRS) lamenta come - a fronte delle iniziative sindacaliin tema di
contrattazione- l'-{RAN non abbia mai formulato una proposta precisa. Auspica, dunque, che
l ' i n c o n t r o d e l 3 0 g e n n a i o p o s s a r i a p r i r e I e t r a t t a t i v ep e r i l r i n n o v o c o n t r a t t u a l ee c o n d u r r e a l l a
soluzionedei problemi giuridici ed economici.

Il Dott. FULLONE (CISL) esprimeil propriodisappuntosulla condottadell'ARAN. la
quale non avrebbe formulato alcuna proposta ed avrebbeassuntoun atteggiamentodilatorio,
in ultima analisi,i suoicompiti.
disattendendo,
Dichiara, inoltre, che il tentativodi conciliazioneodierno non sta producendoi frutti sperati.
Esprime,dunque,la propriariservasul punto, anchein attesadel prossimoincontro,mantenendo
fermo lo statodi asrtazione.
il Dott. SCANCARELLO (UIL), il quale critica
Prende la parola, successivamente,
convocazione
l'operatodi Regioneed ARAN e lamentacomeI'annunciata
si ricolleghi,in verità,al
esperito
presso
la
Prefettura.
da
ultimo,
che alla riunione
Auspica,
tentativodi conciliazioneoggi
all'Economia.
del 30 gennaiopartecipinotuttele parti in causa,inclusoI'Assessore
per la scarsachiarezzamanifestata
Il Dott. BUSTINTO (SIAD) esprimepreoccupazione
dall'ARAN e dalla Regione.Auspica che i'incontro del 30 gennaio- al quale è opportunala
(inclusi I'ARAN e I'Assessore
all'Econornia)- si riveli
partecipazione
di tutti i soggettiinteressati
Precisaperò cherimanefermo
decisivoai fini dellarimozionedegliostacolial rinnovocontrattuale.
di tale riunionepresso
lo statodi agitazione,non ritenendosisoddisfattodalla mera convocazione
I'Assessorato.
Il Dott. PETRILLA (UGL) dichiaradi condividerela posizionedella UIL. Sottolinea,
altresì, che permangonole preoccupazionisull'argomento;da qui il mantenimento,da parte
dell'UGL, dello statodi agitazione.
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Richiama,inoltre,il contenutodellenote n. 9250 e 9251 del 19 gennaioscorsoe chiedea quale
generali-politici
dellestessefacciaseguitoI'incontrodi lunedì,vertendoI'una su argorxenti
e I'altra
sullaquestione
del rinnovocontrattuale.
regionalealla Funzionepubblica)ribadisceche,nel
La Dott.ssaAGELAO (Assessorato
gennaio,
saranno
affrontate
corsodellariunionedel 30
tuttele problematiche,
sia di ordinegenerale
sia di tipo contrattuale.
La dott.ssaTermini, a questopunto,interpellale OO.SS.,chiedendoloro se, alla luce di
quanto emerso oggi ed in particolaredella convocazionepresso I'Assessoratoregionalealla
Funzionepubblica,si ritenganosoddisfattee se siano dispostea revocarelo stato di agitazione.
Sullabasedellerisposteottenute,dichiaraconcluso,con esitonegativo,il tentativodi conciliazione
oggi esperito.
La riunionesi chiudealle ore 72.00.
ILVICE CAPO GABINETTO
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