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Di seguito riportiamo il testo della nota prot.n. 421 del 27/07/2018 inviata dall'Organizzazione
Sindacale DI.R.SI. all'Assessore alle Autonomie Locali e Funzione Pubblica On.le Bernadette
Grasso, alla Segreteria Generale, alla Ragioneria della Regione Siciliana e al Dipartimento
Regionale Funzione Pubblica e del Personale:

Oggetto: Area della Dirigenza – Revisione del D.P. Reg. 12/2016 - Risorse per il fondo della
Dirigenza ex art. 66 C.C.R.L. per il biennio 2019/2020.

La previsione legislativa vigente prevede che il D.P.Reg. 12/2016, relativo al Funzionigramma
della Regione Siciliana, debba essere revisionato con cadenza biennale, periodo temporale che
risulta già trascorso.

Ad oggi come O.S. registriamo che soltanto un paio di Dipartimenti hanno provveduto ad
avviare le concertazioni per la revisione dei propri funzionigramma, senza coordinamento
alcuno da parte della Segreteria Generale.
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Si rappresenta che la stragrande maggioranza dei contratti dei Dirigenti della Regione siciliana
ha scadenza il 31 dicembre del corrente anno, e senza una appropriata revisione dei
funzionigramma saranno costretti a dovere presentare la propria candidatura per strutture
dirigenziali che potrebbero essere soggette a cancellazione e/o ad accorpamento, con le ovvie
conseguenze e ricadute di precarietà.

Inoltre il Fondo della dirigenza, ex art. 66 del C.C.R.L. vigente, è stato ripartito a tutto il 2018 sui
vari C.R.A., e per la stipula dei nuovi contratti a partire dal 1 gennaio 2019 occorre che si
rendano disponibili le relative risorse economiche per ciascun di essi preventivamente alla
stipula dei nuovi contratti; evitando la perniciosa consuetudine di pubblicità di postazioni
dirigenziali con relativa pesatura fittizia delle stesse, a cui non corrisponde una precisa
quantificazione economica fino al momento della stipula del contratto; detto procedimento
ovviamente genera un perverso percorso nei confronti di tutti i Dirigenti interessati, che quasi
sempre hanno accettato incarichi secondo alcune previsioni di assegnazione di risorse non
confermate al momento della firma del contratto, attestandosi regolarmente su quotazioni
inferiori.

Pertanto si invitano le SS.LL. in indirizzo, ognuno per la propria responsabilità a dare un
efficace impulso all’avvio delle procedure di revisione del D.P.Reg. 12/2016, affinché
l’Amministrazione Regionale a partire dal 1 gennaio 2019 possa riprendere la propria attività
con le strutture dirigenziali adeguate, e tutti i Dirigenti abbiano sottoscritto i contratti di
preposizione.

IL SEGRETARIO REGIONALE

EUGENIO PATRICOLO
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