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Comunicato del Presidente dell’Aran Sicilia 

 
Al fine di evitare errate interpretazioni nonché facili strumentalizzazioni da 
parte di chicchessia, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni sulla 
questione esposta dai rappresentanti dell’Agenzia in sede di incontro del 24 
c.m. presso la Prefettura di Palermo in ordine all’indisponibilità dei fondi 
stanziati in bilancio per la contrattazione regionale: a tal fine si pubblica la nota 
n. 125 del 23 c.m con la quale gli stessi chiarimenti erano stati già forniti a 
tutte le OO.SS.. 
 
Palermo 27/01/2012 
       

 Il Presidente 
        f.to dott. Girolamo Di Vita  
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Prot.n. PG 2012/125     Palermo 23.01.2012 

 
Oggetto:Rinnovo CCRL quadriennio 2006/2009 comparto non 

              dirigenziale e area della dirigenza. 

 
       Alle OO.SS 

 

       LORO SEDI 

 

 In riscontro alla nota n. 9251 del 19 gennaio 2012, si fa presente che la 
nota della Ragioneria generale citata da codeste OO.SS., risponde ad una 
richiesta tecnica di questa Agenzia volta a verificare la completa copertura 
finanziaria dei fondi occorrenti per i rinnovi contrattuali. 
 Nulla dice la stessa nota riguardo ad eventuali provvedimenti da parte 
degli organi competenti volti a sboccare gli stessi fondi, cautelativamente 
vincolati dal comma 2 dell’art. 10 della legge 7/2011 per il finanziamento della 
spesa sanitaria, nelle more del finanziamento statale (fondi FAS), disposizione 
legislativa che ha determinato la mancanza dei presupposti per le 
contrattazioni (disponibilità delle risorse), come più volte comunicato dalla 
stessa Ragioneria generale della Regione. 
 Al riguardo si rappresenta che questa Agenzia ha comunque richiesto alla 
stessa Ragioneria, al fine della riapertura delle trattative, se siano stati adottati  
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da parte degli organi competenti, provvedimenti volti a superare l’attuale 
situazione di indisponibilità dei fondi stanziati all’uopo nel bilancio della 
Regione. 
 
        Il Presidente 
     f.to  Dott. Girolamo Di Vita 


