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RegionaleTerritorio
dell'Assessorato
Oggi,26 ottobre2011, mercoledì,pressoI'Auditorium
e Ambiente,a Palermo,si è tenuta I'assemblearegionaledei dirigentidella Regione
, il-Fpl,
, i s l - F pU
1 e l l aL . r . 1 0 / 2 0 0 c0o, n v o c a t da a C g i l - F pC
S i c i l i a ne
a d e g l iE n t id i c u i a l l ' a r t . d
Sadirs,Dirsie Siad/Udirs.
relativaal rinnovodel
L'o.d.g.hariguardatol'analisidellostatoattualedellacontrattazione
delle iniziativeda
CCRL 2006-2009dell'areadella dirigenzanonché I'individuazione
intraprendere
a supportodellavertenzacontrattuale.
Ciò nella considerazionedella fase di stallo in cui versa tale vertenzasoprattuttoper
effetto delle note della RagioneriaGeneraleprot. 37680/D01del 15.06.2011e prot.
del 09.09.2011con le qualidi fatto si e stoppataI'AranSicilianel proseguirele
531321D01
trattative concernentila contrattazionecollettivaregionaledi lavoro non solo della
dirigenzama anchedel compartonon dirigenziale.
All'assembleahanno partecipatooltre 400 dirigentiprovenientida tutti idipartimenti
regionali,
da alcunienti (lRW, Eas)e da quasitutte le provincedella Sicilia(Pa, Me, Ct,
E n , C l ,A g , T p ) .
Dopo le relazionisvolte dai rappresentantidelle sigle sindacaliche hanno convocato
I'assembleala parolae passataai dirigentiche sono intervenutie che in circa un'orae
mezzahannofornitoun propriocontributodi testimonianza
e di proposta.
Nel complessogli interventi
che si sonosuccedutihannochiesto:
1. che venga intrapresauna azioneforte nei confrontidel Governoe dell'AranSicilia
per il rinnovodel ccrl 2006-2009;
affinchevengaripresala contrattazione
professionalità interne
2. che vengano adeguatamente valorizzate le
possibile
alle consulenze
dell'Amministrazione
regionalefacendoil minor ricorso
esterne;
3. che vengano applicatirigidi criteri di trasparenzaai fini del conferimentodegli
incarichi d irigenziali',
4. che si individuino
del percorsiconcretiche tendanoad annullarela discrezionalità
nell'attribuzione
variabilea paritadi pesodell'incarico
dirigenziale.
dell'indennità
Tra le iniziative già intraprese dai sindacati va ricondotta la richiesta di vacanza
contrattualegià inoltrataper il secondo biennio 2008-2009e la eventualeprocedura
derivanteda una possibileinadempienza
al riguardononchela denunciadelle omesse
valutazioni
in sededi conferimento
di incarichidirigenziali.
Inoltre,al fine di favorirela ripresadelle trattativeinerentila contrattazione
in argomento
tra Aran Sicilia e OO.SS. rappresentative,
I'assemblea ha ritenutoopportunoche le
autorità competenti (Ragionieregenerale, Presidentedella Regione, Aran Sicilia,
Assessoredelle Autonomielocalie della FunzionePubblica,Assessoredell'Economia)
vadano al riguardoulteriormente
sollecitate,in aggiuntaa quanto gia fatto più volte da
partedelle OO.SS.,direttamente
da ogni dipendenteregionalemediante appositalettera
personaledi cui in allegatosi forniscononote esplicativee modelloda utilizzaree che
rappresentanoparte integrantedel presentecomunicato.A questa ultima iniziativa ha
aderitoin sededi assembleaancheI'UGL.

A frontedell'ipotesidi una possibileazionedi sciopero I'assembleaha altresivotato,con
delloscioperodellacategoriasecondo modalitàe
soli tre voti contrari, la proclamazione
forme che verranno messe a punto dalle segreterie regionali delle organizzazioni
sindacali.
Ha altresìdeciso che il personaledirigenzialesi astengadall'anticipodi somme per
I'effettuazionedi missionldi servizioe dallo svolgimentodi attività afferentiad altre
qualifiche,cosa che di fattooggiavviene.
In ultimole siglesindacalihanno altresìindicato,nellemore di una eventualedisciplina
contrattuale, la possibilecostituzionedi un tavolo intersindacaleal quale sottoporre
particolari problematiche( disfunzioni, anomalie...)per le quali le stesse sigle si
intesteranno
un'azionecomune.
alloscioperodellacategoria.
si e scioltaalleore 14,00con I'appuntamento
L'assemblea
SIAD
CISL
UIL
DIRSI
CGIL
S.A.D|.R.S.
PATRICOLO GENCHI LUPARELLO SCANCARELLO LO CURTO
AMATO

