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MODALITÀ PER L’INOLTRO DI QUESITI ALL’A.RA.N SICILIA 
 
 
L’ARAN Sicilia, che rappresenta legalmente gli enti di cui all’art.1 della l.r. n.10/2000 nella 
contrattazione collettiva regionale, svolge altresì, secondo quanto previsto dall’art.46, comma 
1 del D. lgs. n.165/2001,  un compito di assistenza ai suddetti enti per assicurare l’uniforme 
applicazione dei cc.cc.rr.l. da essa sottoscritti. 
 
Questo compito viene svolto sia attraverso l’emanazione di circolari esplicative dei contratti, sia 
mediante pareri resi in riscontro a quesiti avanzati dalle amministrazioni destinatarie dei 
contratti e su materie riservate per legge alla contrattazione. 
 
I suddetti pareri non costituiscono interpretazione autentica delle clausole contrattuali, bensì 
manifestano l’orientamento dell’Agenzia sulle problematiche interpretative esposte ed esulano 
dall’attività consultiva disciplinata dall’art.17 della l.r. n.10/1991. 
 
Per maggiore chiarezza si indicano, di seguito, le modalità per inoltrare quesiti all’ARAN Sicilia. 
 

� I quesiti devono concernere dubbi interpretativi o difficoltà di lettura delle 
clausole dei contratti collettivi regionali di lavoro stipulati dall’ARAN Sicilia e 
possono quindi essere inoltrati esclusivamente dagli uffici della Regione 
Siciliana e dagli enti che applicano i cc.cc.rr.l.. 
 

− Per le Amministrazioni regionali articolate in una sede centrale e uffici periferici, 
la richiesta di parere deve pervenire dalla sede centrale. 

 
− I quesiti, da inoltrarsi per posta ordinaria, per fax (091-7074753) o per 

posta elettronica certificata (aransicilia@pec.aransicilia.it), devono essere 
sottoscritti dai dirigenti generali dei Dipartimenti regionali e dalle analoghe figure 
previste negli ordinamenti degli altri enti. 

 
− Non saranno presi in considerazione quesiti provenienti da enti diversi da quelli 

del comparto di contrattazione né quesiti inoltrati a titolo personale da 
dipendenti.  

 
− Inoltre non sono di competenza dell’Agenzia i quesiti che riguardino 

esclusivamente problemi applicativi di contratti integrativi decentrati. 
 

� I quesiti devono essere di carattere generale e non riguardare aspetti specifici 
che attengono unicamente all’attività gestionale della singola 
Amministrazione. 

 
� Nel rispetto della normativa sulla privacy, i quesiti non devono contenere elementi 

di personalizzazione.  
 

� Nel rispetto delle competenze istituzionali degli organi consultivi, non saranno forniti 
pareri  in merito a quesiti che riguardano l’interpretazione e l’applicazione di leggi, 
decreti o altre fonti normative che in qualsiasi modo disciplinino istituti del rapporto di 
lavoro. 

 
Si informa, infine, che nel sito alla sezione Quesiti sono pubblicati i pareri resi, distinti tra 
comparto non dirigenziale e area della dirigenza e rintracciabili in base all’articolo del C.C.R.L. 
al quale si riferiscono. 
 

 


