
    

  

SEGRETERIE GENERALI E REGIONALI

Prot. 21/810/UNI                                      Palermo, 9 giugno 2021

INVIATA PER P.E.C. All’Assessore Regionale alla Funzione Pubblica
Dot. Marco aambuto

p.c. Al Dirigente Generale alla Funzione Pubblica
Dot.ssa Carmen Ma+onia

OGGETTO: Proce+ure P.E.O. - convocazione  e annullamento riunione ARAN Sicilia +el 8 giugno 2021 - 
Determinazioni. 

Durante  l’incontro  +el  24  maggio  scorso  con  la  S.V.  e  la  presenza  +el  Dirigente  generale  alla
funzione pubblica insieme all’atuale Presi+ente +ell’Aran Sicilia, era emerso, in mo+o incontrovertbile, la
necessità +i talune semplifcazioni +elle proce+ure per l’atribuzione +ella P.E.O. relatva all’anno 2019.

Proprio per questo, la S.V. ha invitato l’Aran, con la nota prot 52249 +el 24 maggio stesso, a una
rivisitazione  +ell’accor+o  che,  nel  rispeto  +elle  regole  nazionali  in  materia,  potesse  consentre  una
semplifcazione +elle proce+ure, oggetvamente necessarie, omogeneizzan+o l’accor+o in questone con
quelli frmat in molte pubbliche amministrazioni nazionali :tra le quali anche per il personale +ella Corte +ei
Cont; +ei quali, evi+entemente, il mancato accoglimento +elle richieste +elle OO.SS., +imostra che l’Aran
Sicilia ne sconoscesse l’esistenza.

È  apparso,  pertanto,  quantomeno pretestuosa  la  convocazione  +ell’Aran  Sicilia  per  il  giorno  8
giugno  2021,  esatamente  il  giorno  successivo  alla  nuova  convocazione  +ella  S.V.  :anche  se
successivamente rinviata a giove+ì per impegni isttuzionali  +ell’assessore; e capziosa in quanto  era  già
chiaro l’inten+imento  +el  Presi+ente  +ell’Aran  +i  non  volere  metere  mano  all’accor+o  arrogan+osi  la
facoltà +i +are interpretazioni autentche ai contenut che, invece, speterebbero a tut i sogget avent
ttolo e smenten+o, fra l’altro, quanto afermato +a lui stesso +urante l’incontro +el 24 maggio in premessa
richiamato. Successivamente  tale  convocazione,  in  mo+o  altretanto  strumentale,  è  stata  annullata
a++ucen+o una sopravvenuta inutlità +ella riunione me+esima.

Appare utle, quin+i, richiamare, ancora una volta,  l’atenzione +ella S.V. sul  modus operandi e su
talune scelte +ell’Aran Sicilia,  che, inopinatamente e costantemente, vengono spacciate come imposizioni
ministeriali o +ella Corte +ei Cont, ma che, invece, sembrano essere fruto +i ina+eguatezza come nel caso
+el ricorso +i una O.S. che, a causa +ella solita imposizione contratuale e la totale mancanza +i confronto,
hanno fato,  poi,  con+annare  la  Giunta  +i  Governo  per  “comportamento  antsin+acale”  ex  art.  28.  E
potrebbe essere soltanto l’inizio!

Alla luce +i quanto esposto emerge, quin+i, sempre più, una posizione +ell'Aran che +elegitma la
stessa volontà +ichiarata +alla parte politca  per cui,  si  sollecita la S.V., alla luce anche +elle imminent e
important sca+enze contratuali,  a  volere  pren+ere precise iniziatve afnché l’Aran  Sicilia  possa essere
composta  +a  sogget in  linea  con  il  man+ato  conferito  riapproprian+osi  +ella  necessaria  terzietà nel
primario rispeto +elle relazioni sin+acali.
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