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Palermo, 19 aprile 2022                                                                                       Prot. UNI/456/2022  

 

Oggetto: convocazione del giorno 21 e 22 aprile 2022. Proposta contrattuale incompleta. 

 

 
 

Spett.le ARAN SICILIA 

 

E, p.c  

all’Assessore regionale della Funzione pubblica 

 

Alla Giunta regionale 

 

Al Dirigente generale della Funzione pubblica 

 

Ai lavoratori regionali 

 

Agli organi di stampa 

 

In relazione alla convocazione per i giorni 21 e 22 aprile 2022, presso la sede dell’Aran Sicilia, in 

Palermo, con all’ordine del giorno il rinnovo del Contratto collettivo regionale del comparto non 

dirigenziale per il triennio 2019-2021, avendo ricevuto a mezzo posta certificata (in data odierna) 

copia della proposta elaborata sulla base delle direttive del governo regionale e (si presume) sulla 

base delle indicazioni richieste alle organizzazioni sindacali nelle sedute precedenti, con la presente 

si rappresenta che nella stessa – a meno che non si tratti di un refuso – non sono contenute le 

questioni contrattuali maggiormente attese dalle organizzazioni sindacali che rappresentano la 

maggioranza dei lavoratori regionali in sede di rinnovo contrattuale per il triennio 2019/2021.  

 

In sintesi, per semplificare, non sono presenti i contenuti dei seguenti titoli contrattuali: Titolo III° 

(Ordinamento professionale), Titolo V° (Lavoro a distanza), Titoli da VII° in poi (struttura della 

retribuzione e del salario accessorio e indennità). 

 

Alla luce di quanto sopra, si significa che, in assenza del documento su cui confrontarsi, si reputa 

non possibile potere procedere proficuamente ai lavori che non possono – a nostro avviso - essere 

condotti in modo frammentario. Il CCRL deve, infatti, essere valutato nella sua interezza e 

certamente non può non ricomprendere sin dall’inizio le questioni che sono state sottolineate come 

fondamentali per le scriventi oo.ss.  

 

Si porgono distinti saluti 

 

Firmato in originale 
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