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COMUNICATO STAMPA 

 

L’Aran Sicilia ha ricevuto una nuova certificazione positiva della Corte dei Conti. 

Le Sezioni riunite di controllo hanno, infatti, comunicato ieri di avere esitato positivamente, 

con raccomandazioni e precisazioni,  l’ipotesi di accordo siglato lo scorso 14 marzo con le 

Organizzazioni Sindacali per una consistente riduzione delle aspettative e dei permessi 

sindacali, sinora usufruiti sulla base dell’accordo stipulato tra Governo e Sindacati nel 

2003. 

L’accordo prevede la riduzione progressiva nel quadriennio 2011/2014 delle giornate di 

permesso sindacale dalle attuali 35.000 a 18.375 nel 2014 con un risparmio di spesa nel 

quadriennio, stimato in  4.256.000 euro. 

Per quanto riguardo le aspettative sindacali lo stesso accordo ne prevede il congelamento 

a 24, cioè al numero delle aspettative fruite dalle OO.SS. sulla base dei dipendenti al 

31/12/2006, non conteggiandosi in questo modo, al fine del calcolo delle aspettative (1 su 

650 dipendenti in servizio), le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate  il 

1 ° gennaio 2011 conseguendosi anche in questo caso un risparmio pari al costo di 4/5 

aspettative. 

Nell’esprimere la sua soddisfazione per l’esito positivo della procedura, il Dott. Girolamo Di 

Vita, Presidente dell’Aran Sicilia, ha affermato che la certificazione positiva della Corte dei 

Conti viene a chiudere una vicenda aperta nel mese di marzo 2010 con la disdetta da 

parte dell’Agenzia dell’accordo stipulato dal Governo del tempo, e consente di far 

conseguire alla Regione Siciliana un notevole risparmio di spesa che, tra minori permessi 

e congelamento delle aspettative, supera i cinque milioni di euro nel quadriennio 

2011/2014. 

Il Dott. Di Vita, anche a nome del Comitato Direttivo, ha voluto ringraziare le OO.SS. per il 

senso di responsabilità dimostrato nella vicenda che ha permesso il soddisfacente 

raggiungimento dell’accordo.  
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