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Prot. n. 20/370/UNI del 22.04.2020                                                                 Palermo, 22 aprile 2020 

 
 

All'assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 
 

A tutti i dirigenti generali e Uffici speciali ed equiparati 
 

e, p. c. Al presidente della Regione 
 

All'Aran Sicilia 
 
 
Oggetto: FOndo Risorse Decentrate.  Definizione e richiesta anticipazione 2019 – Richiesta avvio iter 2020.= 
 
 
 Le scriventi oo.ss., pur consapevoli delle difficoltà organizzative che l’Amministrazione regionale nel suo 
complesso sta attraversando a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID–19, considerata la grave crisi 
economica che sta colpendo il nostro Paese e in particolare l’economia siciliana, chiedono con la presente 
l’autorevole intervento dell’assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica: azione richiesta 
affinché si possa determinare un percorso procedurale virtuoso, volto ad ottenere - in maniera legittima - 
l’erogazione immediata a tutti i dipendenti di una consistente quota del salario accessorio (anno 2019) già 
maturata, sotto forma di anticipazione e senza pregiudizio alcuno dei principi del sistema di misurazione e 
valutazione della performance, anche nella considerazione che (proprio a causa dell’emergenza che stiamo 
vivendo) i tempi prefissati per la definizione del relativo iter previsto (e quindi anche i pagamenti) potrebbero 
slittare "sine die". 
 
 La suddetta richiesta, nasce in quanto molte famiglie sono monoreddito e perché riteniamo che il 
pagamento del FORD 2019 possa anche avere una ricaduta positiva sull’economia siciliana costituendo un, seppur 
piccolo, contributo alla ripresa economica. Quotidianamente, infatti, le scriventi Segreterie raccolgono lo sfogo di 
tantissimi dipendenti regionali, molti dei quali appartenenti alle categorie A e B che percepiscono stipendi netti  
di poco più di mille euro al mese e che, come tutti, si stanno facendo carico dei propri figli soprattutto quelli in 
età adulta che non riescono a trovare lavoro o, ancora peggio che lo hanno perso. Situazione ancor più grave per 
chi ha figli che nel tempo si sono trasferiti al nord o all’estero per motivi di studio o lavoro e che hanno deciso, 
con senso di responsabilità, di non tornare in Sicilia per scongiurare il rischio contagio e che, a causa della quasi 
totale chiusura delle attività commerciali, essendo impossibilitati a lavorare per sostentarsi, sono a totale carico 
dei propri genitori. 
 
 Si chiede, inoltre, alla S.V. on.le Assessore, di attivare l’iter necessario, per dare avvio per l’anno 2020, 
alle procedure previste dall’art. 90 “Fondo risorse decentrate: modalità di utilizzo” del vigente CCRL del 
comparto. 
 Si coglie, infine, l’occasione per invitare i dirigenti generali ad attivare gli adempimenti connessi 
all'erogazione degli emolumenti legati al FORD 2019 che sono oggetto di contrattazione collettiva decentrata 
integrativa: le scriventi oo.ss., sin da ora, danno la loro totale disponibilità a partecipare a tutte le  convocazioni  
che perverranno, in modalità conference call e/o similare. 
 Si resta in attesa di cortese riscontro. 
 
 

Firmato 
LE SEGRETERIE GENERALI E REGIONALI 

CGIL-FP        CISL-FP        UIL-FPL        COBAS/CODIR         DI.R.SI.        S.A.Di.R.S.        UGL-Fna 


