
INTRODUZIONE AL C.C.R.L. 2016-2018
Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti  regionali

(allegato contratto giuridico ed economico)

NOVITA’ E NUOVI ISTITUTI CONTRATTUALI RICONOSCIUTI
NEL CORSO DELLA CONTRATTAZIONE CON L’ARAN SICILIA

Art. 14 - Diritto di assemblea 
Il comma 1 dell’articolo 14 stabilisce che i dipendenti del comparto hanno diritto a
partecipare,  durante  l'orario  di  lavoro,  ad  assemblee  sindacali,  in  idonei  locali
concordati con l'Amministrazione per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione
della retribuzione. Gli accordi sulle prerogative sindacali precedenti avevano ridotto
tale limite a 10 ore annue.
Art 16 - Sistema di classificazione professionale
All’articolo  16,  viene  istituita  la  Commissione  paritetica  sui  sistemi  di
classificazione professionale (che ha già avviato le prime sedute) la quale dovrà
elaborare  un  nuovo  sistema  di  classificazione,  così  come  previsto  dalla  direttiva
approvata con apposita delibera di giunta, soprattutto al fine di un riconoscimento e
per la valorizzazione della professionalità dei dipendenti.

Art 17 - Conferma del sistema di classificazione 
Per  consentire  la  possibilità  di  partecipare  alla  selezione  per  attribuzione  di  una
progressione  economica  orizzontale  a  tutto  il  personale,  l’articolo  17  prevede,  a
decorrere  dal  31  dicembre  2018,  l’istituzione  di  una  nuova  posizione  economica
apicale per ciascuna delle 4 categorie del sistema classificatorio vigente.

Art. 22 - Progressione economica all’interno delle categoria
All’interno  di  ogni  singola  categoria  è  prevista  una  progressione  economica
orizzontale che in fase di prima applicazione per l’anno 2019 dovrà riguardare il 35%
del personale in servizio alla data del 1° gennaio. La progressione sarà attribuita sulla
base  di  graduatoria  di  merito  formulata  con  i  criteri  stabiliti  dall’articolo  22.  La
percentuale prevista del 35% verrà riprodotta per l’anno 2020 e,  nella misura del
30%, per l’anno 2021.
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Art. 32 - Pausa e Buono Pasto
La pausa per consentire il recupero psicofisico del dipendente per ogni prestazione
superiore alle 6 ore e 30, è concessa da un minimo di 30 minuti fino a un massimo di
90 minuti al fine della corresponsione del buono pasto (articolo 32). A tale fine, nel
rispetto dalla durata della pausa, la prestazione complessiva non può essere inferiore
alle 7 ore e 30 minuti per le prestazioni di lavoro ordinario e di 8 ore per quelle in cui
è prevista una prestazione di lavoro straordinario (articolo 103). 

Art. 32 - Ritardi
Il ritardo sull’orario di ingresso viene inteso come inizio della prestazione lavorativa
dopo la fascia obbligatoria (articolo 32). Questo consente di non intaccare il monte
annuo dei permessi personali.

Art. 35 - Disciplina del lavoro agile (smart working)
L’Articolo 35 disciplina quanto previsto  dall’articolo 14 della  Legge 124\2015 in
tema di “Disposizioni in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro”.

Art. 37 - Ferie
Fermo restando la vigente disciplina delle Ferie, i  commi 14 e 15 dell’articolo 37,
offrono la possibilità di differire la fruizione delle ferie residue dell’anno precedente
entro il 30 settembre. 

Art. 39 - Ferie e riposi solidali
Su base volontaria e a titolo gratuito è possibile cedere le proprie ferie al dipendente
che abbia l’esigenza di assistere figli minori con particolari condizioni di salute.

Art. 40 - Permessi retribuiti
L’articolo 40 concede la possibilità di usufruire del permesso per lutto di 3 gg., anche
non consecutivi, entro 30 giorni dall’evento.
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Art. 41 - Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari.
I permessi previsti dall’articolo 41, pari a 18 ore annue sono concessi esclusivamente
per motivi personali  o familiari  senza l’obbligo della certificazione. Tali  permessi
sono interamente retribuiti ivi compreso il salario accessorio.

Art. 42 - Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge.
L’articolo 42, oltre a regolamentare i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della
L.104\92, riconosce (finalmente) i 3 giorni di permesso per gravi motivi di famiglia
previsti dall’art. 4, comma 1, della L. n. 53\2001 nonché i permessi previsti per i
donatori  di  sangue e  di  midollo  osseo.  Per  tutte  le  tipologie  di  permessi  previsti
dall’articolo 42, spetta, diversamente dal passato, l’intera retribuzione ivi compreso il
salario accessorio.

Art. 43 - Permessi brevi
Il limite annuo dei permessi brevi viene elevato da 36 a 48 ore.

Art. 44 - Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o
esami diagnostici
Sono oggi riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite specialistiche o
esami diagnostici nella misura massima di 18 ore annue. E’ altresì regolamentata la
possibilità di usufruire dell’istituto della malattia per le stesse finalità limitando le
stesse  nei  casi  in  cui  la  visita  e\o  le  prestazioni  sanitarie  limitano  la  capacità
lavorativa temporanea del lavoratore o per le prestazioni disposte su invito delle Asp
per screening sulla popolazione relative alla prevenzione oncologica.

Art. 46 - Assenze per malattia
In caso di ricovero ospedaliero (anche day-hospital,  day-surgery, day-service, pre-
ospedalizzazione e pre-ricovero) e per il successivo periodo di convalescenza post
ricovero,  al  dipendente  compete  l’intera  retribuzione  mensile  ivi  compreso  il
trattamento economico accessorio fisso e ricorrente.
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Art.  62  -  Distacco  e  mobilità  interna  per  urgenti  e  indifferibili  esigenze  di
servizio
Il comma 10 dell’articolo 62 riconosce una indennità una tantum da 2 a 8 mensilità (a
secondo  della  distanza  dalla  propria  sede  di  lavoro),  al  personale  che  su  base
volontaria  ed  a  seguito  di  appositi  interpelli  predisposti  dall’amministrazione,
aderisce alla mobilità interna per urgenti ed indifferibili esigenze di servizio.

Art. 78 - Determinazione concordata della sanzione (procedimenti disciplinari)
Importante  novità  sulla  possibilità  di  concordare  la  sanzione  disciplinare  in  via
conciliativa.
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NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO
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