
Trasmessa a mezzo PEC

All’on. Assessore regionale delle Autonomie 
locali e della Funzione Pubblica

Al  Dirigente  generale  del  Dipartimento 
regionale  della  Funzione  pubblica  e  del 
personale

Alle Segreterie regionali delle OO.SS.
   CGIL-FP
   CISL-FP
   COBAS/CODIR-Comitato 
        Nazionale Lavoratori
   SADIRS
   SIAD
   UGL
   UIL-FPL 

LORO INDIRIZZI PEC

Oggetto: Contrattazione  collettiva  regionale  integrativa  –  art.  90  CCRL  comparto  non 
dirigenziale 2016/2018, per l’anno 2021.

Con riferimento all’incontro di contrattazione collettiva regionale integrativa del 5 agosto u.s. 

riguardante l’applicazione dell’articolo 90 del CCRL 2016/2018 – F.O.R.D. Anno 2021, all’esito del 

quale  non si  è proceduto alla  sottoscrizione della  specifica  ipotesi  di  intesa  predisposta  dall’ARAN 

Sicilia, a causa della indisponibilità delle OO.SS. derivante, tra l’altro, anche dalla mancata acquisizione 

delle economie riferite al precedente anno 2020, le Organizzazioni Sindacali in indirizzo sono convocate 

per un nuovo incontro che si terrà il giorno 23 settembre 2021 alle ore 15,30 presso la sede dell’Aran 

Sicilia, in Palermo – sala Bonsignore, per la prosecuzione delle predette attività negoziali e la positiva 

definizione delle stesse.  

Tanto premesso, al fine di acquisire con dettagliata indicazione l’ammontare delle complessive 

economie  del  FO.R.D.  2020  da  utilizzare  per  la  sessione  negoziale  in  trattazione,  si  chiede  al 

Dipartimento della Funzione Pubblica a comunicare in tempo utile per la sopra indicata convocazione 

con  le  Parti  Sociali  i  dati  mancanti  e/o  le  eventuali  modifiche  agli  accantonamenti  necessari  al 

pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2021. 
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Inoltre, per quanto riguarda gli accantonamenti per l’anno 2021 riferiti all’istituto delle Posizioni 

economiche orizzontali (P.E.O.), tenuto conto:

- delle richieste delle Organizzazioni Sindacali di elevare al 50 per cento la quota di personale 

destinatario delle stesse;

- che l’articolo 22, comma 10, del CCRL 2016/2018 prevede l’applicazione della percentuale 

del 35 per cento unicamente in sede di prima applicazione;

- degli  uniformi  e  consolidati  orientamenti  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica 

nazionale, del Ministero dell’economia e delle finanze e della Corte dei Conti in ordine alla 

percentuale massima delle P.E.O. applicabile ai comparti pubblici nazionali (CCNL Funzioni 

centrali, CCNL Funzioni locali, CCNL Sanità, ecc.);

questa  Agenzia  determinerà  la  percentuale  massima delle  Posizioni  economiche orizzontali  (P.E.O.) 

anno 2021, in coerenza con gli orientamenti generali in materia di pubblico impiego sopra richiamati, 

nella percentuale massima del 50 per cento degli aventi diritto, come definiti sulla base del personale  

effettivamente in servizio alla data del 1° gennaio 2021.

Ciò posto, si chiede al Dipartimento della  Funzione Pubblica di fornire in tempo utile per la 

ripresa delle trattative negoziali anche i dati relativi al personale effettivamente in servizio alla predetta  

data del 1° gennaio 2021, distintamente per categoria e posizione economica. 

                  
Il Presidente

                Avv. Accursio Gallo
              Firma digitale
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