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Prot. n. PG/2006/1621       Palermo, 27 giugno 2006 
 

 
OGGETTO:  CCRL comparto non dirigenziale - Biennio economico 2004-2005. 
 
 
 

Al Dipartimento del Personale della 
Regione Siciliana 
 
Agli Enti di cui all’art. 1 della l.r. 
10/2000 che applicano il CCRL 

 
In data 29 maggio è stato sottoscritto il CCRL del personale del comparto non 

dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all’art.1 della l.r. 15 maggio 2000, 

n.10 relativo al biennio economico 2004-2005, pubblicato sulla GURS n.27  del 1 giugno 

2006. 

In precedenza, il suddetto contratto era stato certificato positivamente dalla Corte dei 

conti con la deliberazione n. 3/2006 del 22 maggio 2006, con osservazioni e 

raccomandazioni contenute nel rapporto di certificazione allegato alla deliberazione, 

trasmessa a questa Agenzia, al Presidente della Regione e agli Assessori regionali alla 

Presidenza e del Bilancio e delle Finanze. 

Il CCRL consta di quattro articoli e tre tabelle allegate, il cui contenuto risulta di agevole 

applicazione. 

Al riguardo si ritiene comunque opportuno esplicitare quanto segue: 

 

 Art.1 

Campo di applicazione, la durata e decorrenza del contratto. 

Il contratto si applica al personale a tempo indeterminato e determinato della Regione e 

degli enti sottoposti al controllo/vigilanza della Regione, di cui all’art. 1 della l.r. 10/2000 

che già in passato hanno applicato lo stesso contratto. 
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  Art. 2  

Incrementi contrattuali 

Il primo comma disciplina la corresponsione degli incrementi contrattuali. Vengono 

incrementati i valori delle posizioni iniziali e di sviluppo economico delle varie categorie già 

previste nelle tabelle G e K del contratto per il precedente biennio, secondo gli importi di 

cui all’allegato A al contratto, con le decorrenze stabilite.  

Sono rideterminati di conseguenza gli stipendi tabellari all’1/1/2005 ed all’1/1/2006 

indicati nell’allegato B; nell’allegato C sono indicati i valori annuali delle progressioni 

economiche di categoria.  

Il secondo comma prevede  che a decorrere dall’ 1/1/2006 vengano sanati, attraverso 

l’attribuzione del nuovo tabellare di categoria, i redditi differenziali negativi determinatisi  

dall’applicazione dell’art. 80 del CCRL ai soggetti privi di maturato economico individuale.  

L’applicazione della disposizione è subordinata alla verifica della sussitenza dei 

presupposti da parte di una commissione paritetica Aran – Sindacati, della quale è in 

corso la costituzione.  

 Al riguardo gli enti destinatari del CCRL sono invitati a segnalare a questa 

Agenzia – Servizio Negoziazione 2 - entro 30 giorni dalla data della presente, i casi 

di reddito differenziale di anzianità negativo eventualmente verificatisi 

nell’applicazione dell’art.80 del CCRL quadriennio giuridico 2002-2005 – biennio 

economico 2002-2003, supportando la segnalazione con idonea documentazione. 

La verifica della sussistenza dei presupposti per l’assorbimento del reddito differenziale 

negativo verrà operata dall’apposita Commissione paritetica ARAN- Sindacati prevista 

dalla stessa disposizione. 

 

  Art.  3 

Effetti dei nuovi trattamenti economici  

 Il primo comma disciplina gli effetti dei nuovi trattamenti economici escludendo 

l’erogazione di differenze retributive per gli anni 2004/2005 relativamente agli istituti del 

trattamento accessorio. 
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 Il secondo comma prevede, per il personale cessato dal servizio, l’applicazione dei 

benefici economici che scaturiscono dal contratto limitatamente agli scaglioni maturati alla 

data di cessazione del rapporto di lavoro. 

 

 

Art. 4 

Personale distaccato presso gli uffici giudiziari 

 Riguarda il trattamento accessorio del personale regionale distaccato presso gli uffici 

giudiziari,  compreso il personale che svolge mansioni di autista, per i quali il Dipartimento 

del personale, titolare dello specifico stanziamento, predisporrà e contratterà con le 

OO.SS., sulla base delle indicazioni fornite dalle amministrazioni presso le quali i 

dipendenti prestano servizio, apposito piano di lavoro nonchè i criteri e le modalità di 

verifica per l’erogazione dei relativi compensi secondo le norme contenute nel contratto 

vigente. 

  

 Questa Agenzia rimane comunque a disposizione delle Amministrazioni per ogni 

chiarimento ritenuto necessario. 

La seguente circolare viene pubblicata esclusivamente sul sito internet dell’Agenzia. 

 
         Il Presidente 

                                                                                                   Dott. Girolamo Di Vita 
 


