AL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE BILANCIO E TESORO RAGIONERIA
GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA
Via Notarbartolo, 17
90141 PALERMO
e-mail dirigente.bilancio@regione.sicilia.it

ALL’ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
Piazza Indipendenza, 21
90129 PALERMO
e-mail segreteriagabinetto@regione.sicilia.it

e p.c.

ALL’ARAN SICILIA
e-mail aransicilia@aransicilia.it
ALL’ASSESSORE REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA e-mail
gabinetto.autonomiefunzionepubblica@regione.sicilia.it

ALL’ASSESSORE REGIONALE DELL’ECONOMIA
e-mail assessore.economia@regione.sicilia.it
LORO SEDI
Il sottoscritto _______________________________________________ nato il ________________
a _________________dipendente regionale (dell’ente _____________________________di cui
all’art. 1 della l.r 10/2000) con la qualifica di____________________, in servizio presso il
Dipartimento/Ente_________________________________________________________________
Ufficio_______________________________________, essendo venuto a conoscenza, tramite le
Organizzazioni sindacali della nota di codesto Dipartimento prot. 57316/D01 del 28.09.2011,
CHIEDE
che la S.V., attivando le necessarie procedure d’urgenza , pervenga con immediatezza alla
quantificazione dell’onere che la regione deve sostenere nel corrente anno a titolo di
cofinanziamento della spesa sanitaria al fine di valutare l’effettiva disponibilità delle risorse già
iscritte in bilancio da destinare ai rinnovi dei contratti regionali di lavoro 2006/2009.
Detta quantificazione consentirà, primariamente, la ripresa delle trattative tra l’Aran Sicilia e le
OO.SS. concernenti la contrattazione dei bienni 2006/2007 (dirigenza) e 2008/2009 (dirigenza e
comparto), e, conclusivamente, permetterà di pervenire al definitivo rinnovo dei contratti
collettivi già scaduti da parecchi anni.
Momento quest’ultimo legittimo a riprova di un sacrosanto ed innegabile diritto già riconosciuto,
per lo stesso periodo, ad altri comparti della pubblica amministrazione e che per di più afferisce ad
un arco temporale pregresso rispetto a quello per il quale vige lo stop ai rinnovi contrattuali imposto
dallo Stato.
L’on. Presidente e le Autorità in indirizzo per conoscenza, ognuna per la propria competenza, sono
invitate ad attivarsi per il buon fine del percorso intrapreso.
Tanto si rappresenta, con alto e civile senso di responsabilità, quale piena disponibilità ad uno stato
di agitazione di fatto già in atto, che non esclude, qualora non vengano riaperte le trattative in
argomento aderirà a tutte le forme di protesta che verranno intraprese dalle OO.SS.
______________li__________________

Firmato
___________________________

