
 

 
 
  

 

 
 
 

 
PROT. N. 3993/U       Palermo 21.11.2011 
 

 On. Presidente 
 Assessore all'Economia 

Assessore alla Funzione Pubblica 
Dirigente Generale della Funzione pubblica e del personale 

 

              DELLA REGIONE SICILIANA 
           

 Presidente 
 A tutte le Commissioni Parlamentari 

 A tutti i Gruppi parlamentari 
 

Dell’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 

ARAN Sicilia 
 

A TUTTI I DIRIGENTI  
 

                            LORO SEDI  
 
Oggetto: Rinnovo CCRL 2006-2009 Area della Dirigenza della Regione  
                 Siciliana e degli Enti di cui  all'art.1 della l.r.10/2000 - proclamazione  
                stato di agitazione 
 
 

 
A causa del grave ritardo nell’avvio delle procedure che avrebbero dovuto 

condurre al rinnovo del CCRL 2006-2009, l’assemblea dei dirigenti della 
Regione Siciliana e degli enti di cui all’art.1 della l.r.10/2000, riunitasi il 26 
ottobre u.s. e alla quale hanno partecipato oltre 400 dirigenti, ha votato  alla 
pressoché unanimità di dare mandato alle scriventi OO.SS di procedere alla 
proclamazione dello stato di agitazione della categoria. 

Nel chiedere alla SS.LL. di attivare tutte le azioni di propria competenza al 
fine di sbloccare la vertenza dallo stato di inspiegabile stallo  nella quale si 
trova, si rappresenta quanto segue.  
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Nelle more di una concreta manifestazione da parte del Governo a venire 

incontro alle esigenze dei dirigenti il cui ultimo ccrl è scaduto il 31.12.2005, le 
scriventi OO.SS. invitano i Dirigenti: 

 
- Ad attenersi alla stretta osservanza delle funzioni di propria competenza 

astenendosi da qualsiasi attività afferente alle altre categorie del 
comparto non dirigenziale; 

 

- Ad astenersi da qualsiasi attività che comporti l’anticipazione di somme 
di denaro per conto dell’Amministrazione (tipo missioni di servizio). 
 
Queste Segreterie regionali sono fortemente unite ed impegnate a 

realizzare i contenuti di una piattaforma che, oltre alle rivendicazioni di ordine 
economico, ponga in essere tutte le azioni utili a modificare radicalmente 
l’ordine delle cose sul fronte del ruolo, dell’attribuzione e della verifica dei 
risultati relativamente agli incarichi dirigenziali, in linea con quelli che sono i più 
basilari principi di trasparenza e legalità fin qui disattesi.  

Queste segreterie regionali proclamano pertanto lo stato di agitazione 
della dirigenza della Regione Siciliana e degli enti di cui all’articolo 1 della 
l.r.10/2000 e  invitano il Presidente della Regione a intraprendere il tentativo 
preventivo di conciliazione in applicazione delle procedure di raffreddamento del 
conflitto, con l'avviso che il mancato riavvio entro il 05.12.2011 delle trattative 
bloccate all'ARAN e della rimozione del comportamento antisindacale, 
costringerà le scriventi ad indire lo sciopero generale e a portare avanti tutte le 
forme di lotta possibili per avere riconosciuti i  diritti già attribuiti a tutti i comparti 
dirigenziali pubblici d’Italia. 
 Agli organi assembleari si chiede un urgente incontro per un confronto su 
tutti gli argomenti inseriti nel DDL di stabilità regionale 2012 aventi refluenze sul 
rapporto di lavoro della dirigenza regionale. 
 

F.to 
 

CISL FP  DIRSI   UIL F.P.L.  SIAD/UDIRS 
  Fullone  Patricolo  Scancarello  Bustinto 
Caracausi                 Lo Curto  
Luparello 

 
 


