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Prot.28/2023/UNI                  Palermo, 6 febbraio 2023 
 
 

All’On.le Presidente dell’ARS 
Gaetano Galvagno 

 
Ai Capigruppo Parlamentari dell’ARS 

 
All’On.le Presidente della Regione 

Renato Schifani 
 

Al Vice Presidente della Regione Siciliana  
On.le Assessore dell’agricoltura 

Dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea 
Luca Sammartino 

 
All’On.le Assessore delle attività produttive 

Edmondo Tamajo 
 

All’On.le Assessore dei beni culturali e dell’identità siciliana 
Francesco Paolo Scarpinato 

 
All’On.le Assessore dell’economia 

Marco Falcone 
 

All’On.le Assessore dell’energia e dei servizi di pubblica utilità 
Roberto Di Mauro 

 
All’On.le Assessore della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro 

Nuccia Albano 
 

All’On.le Assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica 
Andrea Messina 

 
All’On.le Assessore delle infrastrutture e della mobilità 

Alessandro Aricò 
 

Al’On.le Assessore dell’istruzione e della formazione professionale 
Girolamo Turano 

 

 
All’Assessore della salute 

Giovanna Volo 
 

All’Assessore del territorio e dell’ambiente 
Elena Pagana 

 
All’On.le Assessore del turismo dello sport e dello spettacolo 

Elvira Amata 
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Oggetto:Legge di stabilitàregionale2023/2025 – norme in materia di personale. Revisione del sistema di classificazione dei 

dipendenti della Regione Siciliana – Sollecito emendamento e opportuna copertura finanziaria. 

 

 
 
 

La Sicilia, al pari del resto del Paese, si prepara ad affrontare una intensa stagione di ripresa e resilienza grazie alle ingenti 
risorse nazionali ed europee stanziate con l’omonimo Piano, che dovrebbero aiutarci a lasciarci alle spalle le terribili 
conseguenze economiche e sociali della pandemia.  

 
A tal proposito c’è qualcosa che ci preoccupa gravemente e per questo Vi scriviamo con una certa urgenza. 

 
Dall'esame della Legge di Stabilità regionale 2023, presentata dal Governo regionale all'Assemblea regionale siciliana, 

passata dal vaglio delle Commissioni parlamentari e in discussione nei prossimi giorni a Sala d’Ercole per l'approvazione, 
abbiamo constatato che non vi è alcuna traccia delle somme necessarie per avviare finalmente la riforma degli ordinamenti e dei 
sistemi di classificazione di tutto il personale della pubblica amministrazione regionale. 

 
Il precedente Governo regionale ha più volte garantito che avrebbe stanziato queste somme alla prima occasione utile e così 

è stato, salvo poi scoprire che, per ben due volte, la copertura finanziaria appostata era errata, tanto che ambedue le norme sono 
state impugnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, proprio e soltanto per via delle incertezze nelle coperture di spesa.  

 
Al riguardo, vale la pena ricordare che la Regione Siciliana è l’unica Pubblica Amministrazione d’Italia a non aver 

rinnovato l’ampiamente scaduto Contratto Collettivo di Lavoro e che le norme vigenti consentono di revisionare gli ordinamenti, 
soltanto attraverso il rinnovo dei contratti di lavoro relativi al periodo 2019-2021 (decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, art 3, 
comma 1), ecco perché riteniamo estremamente pericoloso e inutile attendere gli esiti della Consulta previsti, ben che vada, per 
fine anno. 

 
È noto a tutti che l’Amministrazione regionale necessita di interventi strutturali e organici per essere più efficiente e 

performante, tanto che persino lo stringente Accordo Stato-Regione per il ripianamento decennale del disavanzo autorizza lo 
stanziamento di risorse da destinare a una migliore organizzazione del lavoro e delle competenze in Regione e le risorse 
consentite a legislazione corrente, pur se insufficienti e bastevoli solo per avviare il processo di riclassificazione, costituirebbero  
una prima risposta alle esigenze della burocrazia regionale.  

 
Per quanto esposto, per porre rimedio e non lasciare che la Sicilia si presenti impreparata alle sfide che l’attendono, 

rischiando quindi per l’ennesima volta di restare fermi rispetto al resto del Paese, chiediamo alle SS.LL. di voler prevedere una 
ulteriore norma, con copertura finanziaria certa e stabile. 

 
Distinti saluti. 
 
 
 

FP CGIL 
G. Agliozzo 

 

CISLFP 
P. Montera 

 

  UILFPL 
           S. Sampino 

 

   UGL 
E. Lo Verso 

 
 

 


