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LINEE GUIDA PER IL RINNOVO DEL CCRL 

 

Per un contratto per i lavoratori e i cittadini Siciliani. 

 

La sfida politica che la FPCGIL Sicilia vuole lanciare al governo regionale 
siciliano è quella dell'innovazione della Pubblica Amministrazione, per dare le 
giuste risposte ai lavoratori e ai bisogni dei cittadini e per il rilancio 
dell'economia Siciliana.  

 

IL QUADRO GENERALE 

10 ANNI DI BLOCCO DELLA CONTRATTAZIONE 

 

La Pubblica Amministrazione Siciliana non riesce a dare risposte ai bisogni dei 
cittadini. E' un'amministrazione autoreferenziale, vecchia, burocratica, che, in 
questi anni, ha solo prodotto lentezza, inefficienza e sprechi.  I dipendenti, 
sempre più demotivati, lavorano in processi organizzativi caratterizzati da 
attività inutili, caratterizzate molto spesso da duplicazione o da una 
sommatoria di attività e mansioni senza che si conosca l'obiettivo da 
raggiungere.  

Le politiche restrittive intraprese da tutti i governi che si sono succeduti in 
questi anni, hanno comportato la destrutturazione della macchina 
organizzativa, determinando la riduzione dei servizi e dei diritti ai cittadini. Al 
contempo, le condizioni di lavoro dei dipendenti, in questi anni, sono 
notevolmente peggiorate. La cronica assenza di risorse per il funzionamento 
dell'attività ordinaria degli uffici (informatizzazione e materiali di prima 
necessità), per la formazione, per la sicurezza e l’igiene ha senza dubbio 
contribuito a peggiorare la qualità dei servizi. 

Il blocco della contrattazione collettiva di questi ultimi dieci anni ha contribuito 
notevolmente ad accentuare i problemi organizzativi dell’amministrazione ed a 
peggiorare le condizioni di vivibilità dei lavoratori, oltre a far venire meno ogni 
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elemento motivazionale che facesse sentire partecipi i lavoratori stessi di un 
necessario processo di ammodernamento al passo con i tempi. 

La FPCGIL Sicilia propone una vera Riforma della Pubblica Amministrazione.  Un 
processo di rinnovamento e di cambiamento organizzativo radicale con 
interventi di ristrutturazione dei processi e della struttura organizzativa 
partendo dalla ridefinizione dei servizi e dalla riorganizzazione di quei settori 
che possono essere determinanti in termini di reddito e di occupazione. In 
quest’ottica assumono particolare rilevanza le attività di impulso e 
valorizzazione del patrimonio sociale, economico e culturale della nostra Isola, 
a partire dalla fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale e 
paesaggistico finalizzate al potenziamento del turismo. 

Il rinnovo contrattuale, per essere efficace, dovrà tenere conto del mutamento 
del mondo del lavoro, delle nuove tecnologie, delle esigenze della società e del 
cambiamento del contesto sociale ed economico siciliano.  

RISORSE 

Per migliorare i servizi, servono strumenti. Per rendere efficiente la PA., per 
rinnovare il CCRL sia dal punto di vista normativo ed economico sono 
necessarie le risorse. Quelle che il governo avrebbe già individuato, circa dieci 
milioni di euro, non sono sufficienti, se non per coprire la vacanza contrattuale 
ai dipendenti del comparto.  Il rinnovo contrattuale dovrà essere in linea con i 
rinnovi contrattuali del pubblico impiego di cui si discute a Roma e con i recenti 
rinnovi dei CCNL privati, anche in materia di detassazione dei premi di 
produttività e del finanziamento del welfare contrattuale 

 

REVISIONE DEL SISTEMA RETRIBUTIVO 

Il sistema retributivo della Regione Siciliana, per quanto sia stato definito con il 
C.C.R.L. 2002-2005 sottoscritto nel maggio 2005, risente ancora di una visione 
fortemente legata ai parametri retributivi dei modelli contrattuali degli anni ’80 
e ’90, con una notevole sperequazione economica fra i livelli di inquadramento. 

Anche i parametri retributivi del piano di lavoro risentono di questa 
impostazione arcaica, non consentendo così una equa distribuzione delle 
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risorse in funzione dei livelli di produttività garantiti, a prescindere dalle 
categorie di appartenenza. 

Per questo occorre una revisione complessiva del sistema retributivo che 
consenta, innanzi tutto, un maggiore recupero salariale per quelle retribuzioni 
che stanno al di sotto della media delle retribuzioni del comparto, e, al tempo 
stesso, che riveda i parametri remunerativi del piano di lavoro collegandoli ai 
livelli di maggiore produttività realizzata piuttosto che alle categorie di 
appartenenza del personale partecipante. 

Bisogna, oltre modo, tenere conto che, oltre al blocco generalizzato della 
contrattazione che ha determinato una sostanziale cristallizzazione delle 
retribuzioni, non si è mai proceduto per un’ampia fascia di lavoratori, collocati 
nelle categorie iniziali, (o lo si è fatto una sola volta) ad attribuire progressioni 
orizzontali, determinando così una loro collocazione stabile nei livelli retributivi 
iniziali. 

Sulla base dell’accordo del 30 novembre 2016, dovranno essere garantiti 
incrementi contrattuali tali da tenere conto di un adeguato recupero salariale 
per le retribuzioni sotto la media (€ 30.000). 

DECENTRAMENTO DELLE ATTIVITÀ E FUNZIONI 

E REALE SEPARAZIONE FRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE 

E’ necessario evitare quei meccanismi che in questi anni hanno favorito la 
deresponsabilizzazione e l'accentramento del potere. Il modello della PA 
“Palermocentrica” non funziona e non risponde alle esigenze dei singoli 
territori.  Una vera riforma a nostro avviso, dovrà tenere conto del 
decentramento delle funzioni e della effettiva separazione del potere 
gestionale da quello politico.  

VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ INTERNE 

Un reale processo di riordino non può prescindere dalla valorizzazione delle 
risorse umane presenti all’interno dell’amministrazione, evitando il ricorso 
sempre più sfrenato alle consulenze esterne, che sono un modo per garantirsi 
parte del consenso da parte di tutti i governi che si sono succeduti, così come 
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l’aver costruito in questi anni il sistema di gestione parallelo attraverso gli uffici 
di gabinetto. 

Formazione: per favorire i processi di crescita e di valorizzazione professionale 
la Regione deve garantire ai propri dipendenti un percorso formativo continuo 
anche ai fini dell’aggiornamento in relazione all’innovazione tecnologica, che 
venga riconosciuta attraverso dei crediti formativi utili al riconoscimento delle 
carriere, e regolamentata dalla contrattazione collettiva.  

In sede di predisposizione del bilancio regionale e della legge di stabilità 
devono essere individuate le risorse necessarie per realizzare compiutamente 
tali percorsi formativi.  

Opportunità di crescita professionale: tutti i dipendenti devono avere accesso 
alle procedure per realizzare un’adeguata crescita professionale delle risorse 
umane, secondo i criteri ed i titoli previsti dalla normativa vigente ed 
individuati attraverso la contrattazione collettiva. Questo processo va garantito 
attraverso un nuovo modello ordinamentale che persegua la finalità della 
crescita professionale sia in termini di riconoscimento economico attraverso le 
progressioni orizzontali, sia in termini di riconoscimento giuridico attraverso la 
piena attuazione delle progressioni verticali. 

Stabilizzazione del personale precario: I processi di stabilizzazione dovranno 
essere definiti entro il 2017, secondo quanto già previsto dalle norme vigenti in 
ambito regionale e nazionale. 

Definizione della dotazione organica: per garantire il riconoscimento e la 
valorizzazione di tutto il personale, a tempo indeterminato e a tempo 
determinato, occorre procedere senza più indugio ad una corretta 
individuazione dei fabbisogni dell’amministrazione che ne ridefinisca la 
dotazione organica, tenendo anche conto dei processi di fuoriuscita che si 
concluderanno nel 2020. Questo consentirà di individuare di quali figure 
professionali necessita la Regione dei prossimi anni, in modo da consentire 
l’accesso al personale interno alle progressioni verticali e orizzontali e al 
personale a contratto alle stabilizzazioni, oltre che a sbloccare il turn-over 
riaprendo l’accesso dall’esterno con i concorsi. 

RELAZIONI SINDACALI 
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La FPCGIL Sicilia rilancia sul tema non più procrastinabile della introduzione 
delle RSU nella Regione Siciliana. E’ necessario riportare la democrazia nei 
luoghi di lavoro attraverso l’elezione diretta dei rappresentanti dei lavoratori. 

La nostra richiesta è quella di ripristinare gli spazi negoziali di confronto, con 
particolare riferimento al potenziamento degli istituti partecipativi in materia di 
organizzazione del lavoro e di analisi dei fabbisogni annuale e triennale e 
relativo reclutamento in considerazione del superamento delle dotazioni 
organiche, di utilizzo delle risorse economiche da destinare al lavoro 
straordinario e di tutte le altre materie che sono state sottratte alla 
partecipazione sindacale dal d.lgs. 150/2009 e che, in conformità con quanto 
previsto dall’accordo del 30 novembre 2016, devono essere ricondotte 
nell’alveo del confronto. 

REVISIONE DEL FAMP 

Per quanto riguarda la gestione del salario accessorio e dei sistemi incentivanti 
della produttività, è necessario procedere ad una revisione dell’istituto del 
FAMP e dei relativi livelli di contrattazione, dando vita ad una contrattazione 
realmente collegata con le esigenze dei posti di lavoro, a tutti i livelli sia centrali 
che periferici, e che tenga conto, nella distribuzione delle risorse, dei reali 
fabbisogni piuttosto che della situazione organica di fatto delle strutture.  

Bisogna semplificare le regole e la distribuzione del Famp , al fine di valorizzare 
l’incremento dei servizi anche attraverso l’integrazione delle risorse del fondo 
stesso e la rimodulazione dei criteri di ripartizione. Prevedere, a fronte di 
determinate condizioni, la permeabilità dei fondi tra dirigenza e comparto. 

Occorre superare le norme che in questi anni hanno determinato e continuano 
a determinare una decurtazione delle risorse sul FAMP, tenuto anche conto 
della necessità di sostenere i processi di riqualificazione del personale e le 
relative progressioni orizzontali e verticali. I risparmi derivanti dai processi di 
fuoriuscita devono essere utilizzati a questo scopo. 

Per quanto riguarda gli uffici che fino ad ora hanno avuto una disciplina 
speciale per l’erogazione dei compensi per il piano di lavoro (compensi 
indennitari onnicomprensivi e/o assimilati), va previsto l’adeguamento alla 
disciplina generale. 
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Fra le strutture destinatarie dell’estrapolazione a monte dei compensi per 
sostenere la spesa di turnazioni ed indennità collegate va inserito il 
dipartimento Acque e Rifiuti in relazione al servizio di sorveglianza delle dighe. 

Le deroghe alla disciplina sul lavoro straordinario, fermi restando i vincoli della 
normativa vigente, devono essere definite dalla contrattazione integrativa. 

L’apporto al raggiungimento degli obiettivi del piano di lavoro va remunerato, in 
misura complessiva pari al 50% dell’intero compenso, attraverso una indennità 
di funzione relativa ai livelli di responsabilità delle prestazioni svolte e 
prescindendo dal livello di inquadramento; il 20% dell’indennità sarà attribuita 
come indennità di risultato. 

Occorre una revisione dei parametri retributivi per la partecipazione al piano di 
lavoro che consenta una redistribuzione delle risorse secondo principi di equità 
fra i vari livelli di inquadramento e riducendo, quindi, al massimo la forbice 
retributiva. 

Valutazione e Merito Bisogna superare definitivamente l’idea di dare priorità 
alla valutazione individuale per spostare il baricentro sulla valutazione 
collettiva, con parametri di riferimento che misurino l’efficienza organizzativa 
delle strutture, anche in relazione alla qualità del servizio reso ai cittadini, 
prevedendo strumenti di coinvolgimento e misurazione dell’indice di 
soddisfazione degli utenti. Superare definitivamente le misure incentivanti per 
la qualità della prestazione individuale. 

Indennità Il sistema delle indennità va complessivamente rivisto attraverso un 
sistema di semplificazione che riunisca in una alcune di esse fra loro 
assimilabili. Considerato il blocco decennale della contrattazione, vanno rivisti i 
compensi prevedendo incrementi medi non inferiori al 30%. 

Mobilità – Sono 6.288 i dipendenti regionali concentrati a Palermo mentre 
9.142 si trovano nel resto della Sicilia. Di questi, 3.073 negli uffici periferici che 
sono sparsi nelle varie province. I capoluoghi invece ospitano, da soli, 
complessivamente 5.558 dipendenti regionali.  

I processi di riorganizzazione dell’amministrazione sul territorio e la necessaria 
delocalizzazione delle strutture, causati da provvedimenti di legge, riduzione 
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della spesa, soppressione degli uffici, e processi di mobilità, dovranno essere 
oggetto di contrattazione sindacale dove poter individuare eventuali incentivi 
economici per favorire la mobilità volontaria. 

 

 

IL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE 

Il nostro ordinamento professionale dev’essere uno strumento agile che 
riconosca il reale lavoro svolto salvaguardando il livello di retribuzione e le 
condizioni economiche e professionali. 

Dobbiamo affermare il diritto all’opportunità di crescita professionale anche in 
riferimento alle progressioni verticali, che saranno la necessaria conseguenza 
del previsto esodo per effetto dei pensionamenti dalle categorie apicali. È, 
altresì, necessario procedere alla riscrittura dei profili professionali in relazione 
alle nuove esigenze della pubblica amministrazione e delle professionalità 
acquisite dai dipendenti caratterizzandole per il livello di complessità, 
responsabilità e autonomia necessaria allo svolgimento delle mansioni.  

Obiettivi indifferibili: 

 Superamento dell’attuale sistema di classificazione in quattro categorie 
per passare ad un modello di massimo tre fasce funzionali, distinte per 
livelli di responsabilità e di maggiore complessità delle funzioni da 
svolgere.  

Questo nuovo modello dovrà tenere peculiarmente conto dei processi di 
innovazione tecnologica che hanno portato ad un radicale mutamento delle 
“professioni” nel mondo del lavoro in generale ed, in particolare, nella pubblica 
amministrazione. 

Per questo bisognerà tenere conto delle più moderne esperienze lavorative 
nell’ambito del mondo del lavoro, avendo a riguardo anche i modelli delle 
pubbliche amministrazioni degli altri Paesi, pur essendo vincolati da un 
impianto normativo vigente che tiene, giustamente, conto dei requisiti culturali 
acquisiti tramite i titoli di studio, ma mortifica l’esperienza e la competenza 
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professionale maturata sul “campo” da chi ha svolto, producendo buoni 
risultati, anni di attività amministrativa. 

Anche per questo, non si può più pensare ad un’indistinta valutazione dei titoli 
culturali senza che questi siano correlati alle funzioni da espletare. Il sistema di 
classificazione dovrà quindi tenere conto di questi due fondamentali fattori: il 
requisito del titolo culturale strettamente correlato al profilo professionale e la 
competenza acquisita all’interno nell’espletamento di funzioni correlate. 

Se da un lato il requisito del titolo culturale è imprescindibile, a normativa 
vigente, per l’accesso ad un livello giuridico superiore per il quale è previsto 
quello stesso titolo, dall’altro esso non può pregiudizialmente inficiare le 
opportunità di crescita professionale nell’ambito del proprio livello di 
inquadramento di chi, in alternativa, ha maturato una competenza 
professionale equivalente al titolo culturale mancante. 

Per questo, bisogna costruire un modello che non guardi più solo alla 
verticalizzazione delle opportunità di crescita professionale, ma che sappia 
riconoscere anche una crescita orizzontale man mano che si acquisiscono livelli 
di responsabilità e di competenza maggiori. 

L’idea di fondo è quella di avvicinarsi sempre di più alla reale dimensione del 
mondo del lavoro pubblico (non solo per la Regione, quindi, ma per tutto il 
pubblico impiego), laddove le differenze “gerarchiche” sono ormai state 
sorpassate dall’innovazione tecnologica (che pure stenta ad avere piena 
cittadinanza dentro la pubblica amministrazione siciliana) e da un maggiore 
livello di scolarizzazione. 

Il nuovo modello deve partire da una riqualificazione che riscriva 
completamente le funzioni (non più mansioni, quindi), prendendo atto che le 
vecchie declaratorie sono ormai superate, così come, ad esempio, venti anni fa 
venne meno la figura del dattilografo per effetto dell’ingresso dei computer 
dentro gli uffici. 

L’obiettivo di lunga durata deve essere quello di arrivare ad un sistema di 
classificazione su due livelli, giustificato soltanto dal possesso di un titolo 
culturale superiore effettivamente correlato alla funzione da svolgere (non, 
quindi, soltanto la laurea in quanto tale, perché un laureato in fisica ed un 
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diplomato sul piano della conoscenza del diritto amministrativo sono 
esattamente sullo stesso piano; bensì, il titolo specifico). 

La nuova articolazione su tre fasce funzionali, distinte per livelli di accesso 
dall’esterno, dovrà prevedere all’interno di ogni singola fascia dei livelli 
retributivi differenziati in relazione alla responsabilità e competenza acquisita, 
e culminanti in un livello differenziato evoluto. 

Le definizioni del vigente sistema classificatorio correlate alle categorie 
(collaboratore, istruttore, funzionario) in quanto funzioni correlate 
all’espletamento di attività attribuibili a tutte le categorie, non vanno più 
associate alle singole nuove fasce. Possono, tuttavia, essere correlate (ad 
eccezione del termine “funzionario” che deve tornare ad essere genericamente 
riferito a tutti i dipendenti) ai singoli livelli interni alle fasce, per differenziare 
nell’ambito della definizione di profili professionali i diversi gradi di 
responsabilità e competenza.  

Quindi, le fasce non verranno definite nominalmente, come avviene 
attualmente per le categorie, ma verranno solo definite dal numero (Fascia I, 
Fascia II, Fascia III). La differenziazione nominale avviene all’interno delle fasce 
sulla base della definizione dei profili. 

I profili vanno definiti in base alla funzione da svolgere e alla competenza 
richiesta, attribuendo a ciascuno di essi precisi requisiti culturali di accesso o, 
ove non sia in contrasto con le norme vigenti, esperienza professionale 
maturata. 
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 L’esercito dei dipendenti regionali …Facciamo chiarezza  

 

E’ necessario fare chiarezza sui numeri e sulle funzioni svolte dei dipendenti. 

Regionali. Dobbiamo tenere conto che alcune funzioni, altrove svolte dai 

dipendenti statali, in Sicilia sono affidate alla Regione che ha uno Statuto 

speciale. 

 Nell’immaginario collettivo i dipendenti della regione Sicilia vengono 

rappresentati nel numero come un esercito sterminato.   

                                          PROVIAMO A FARE UN PO’ DI CHIAREZZA  

 DIPENDENTI 
REGIONALI 

PERSONALE IN SERVIZIO AL 15 / 06 /2016 
 

  2013 2014 2015 

DIRETTORI GENERALI 28 29      27 

DIRIGENTI 1.748 1.709 1.535 

CATEGORIA D 4.905 4.843 4.452 

CATEGORIA C 4.916 4.847 4.451 

CATEGORIA B 2.284 2.282 2.261 

CATEGORIA A 2.838 2.827 2.829 

PERSONALE CONTRATTISTA 156 151    147  

RESTANTE PERSONALE 54 31      47 

CONTRATTISTI A T.D. CAT. D     258 

CONTRATTISTI A T.D. CAT. C     282 

CONTRATTISTI A T.D. CAT. B     37 

CONTRATTISTI A T.D. CAT. A     21 
 

  21 

TOTALE  16972 16719  16200  
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                                     I numeri     

 

I numeri del comparto arrivano nel 2015 a 16200 unità. Di cui 6.288 

concentrati a Palermo. I rimanenti 9.142 nel resto della Sicilia.  3.073 negli 

uffici periferici.    Mentre i capoluoghi   contano 5558 dipendenti.  

 FASCE ANZIANITA DI SERVIZIO  

 
0-5 

6-
10 

11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 

                 

Direttori 
Gen   3 1 4 11 5 3   

Dirigenti  1 69 21 157 1035 165 95 1543 

Categoria 
D 17 233 79 82 2159 1032 651 8 

Categoria  
C 52 259 76 216 1093 1145 712 3 

Categoria  
B 2.092 32 1           

Categoria 
A  

2.77
1 24 5           

 4.93
3 620 183 459 4298 2347 1461 1554 

 

 

Effetti sulla dotazione organica in seguito ai prossimi pensionamenti    

Al 2015, dipendenti che hanno l’età media di 60 sono 4513 
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 Al 2015 i dipendenti in servizio sono 911 in categoria D6, l’età media 

ricompresa  tra 50  e54 - Mentre i  dipendenti in categoria  C8  sono 404-  

 

 2020  COMPQRTO  DIRIGENTI  

PENSIONE  4000 UNITà  3333  670  

CATEGORIA D  60%   

CATEGORIA C8  33%   

    

E’ evidente che l’esercito dei dipendenti regionali subirà un forte 

ridimensionamento, la platea si assesterà intorno alle 8000 unità.  

                                              DIRIGENTI  

Attualmente sono 1736 nel ruolo unico dirigenti così suddivisi: 1 in prima 

fascia, 32 in seconda fascia e 1.703 in terza fascia. La FP CGIL è per il ruolo 

unico della dirigenza, nel quale il sistema dell’assegnazione degli incarichi, a 

cominciare da quelli relativi ai dirigenti generali, e la valutazione dell’attività 

lavorativa devono basarsi su criteri di assoluta trasparenza ben differenti da 

quanto fino ad oggi è avvenuto. 

E’ necessario rivedere radicalmente la L.R. 10/2000, riconsiderando sia il 
numero degli Assessorati, sia quello delle strutture realmente necessarie ad 
una migliore funzionalità dell’apparato amministrativo  
 

 


