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Prot  8363              Palermo, 14 Novembre 2014 
 
 
 
Oggetto: Considerazioni inerenti le strutture dirigenziali (intermedie e U.O.B.)  e gli incarichi di 
consulenza , studio e ricerca.  
 
 
            All’On. Presidente della Regione Siciliana 
 

All’On.  Presidente dell’A.R.S.     
  
Ai Presidenti delle Commissioni legislative I,II,III,IV,V,VI  dell’A.R.S.      
 
 Ai Gruppi parlamentari presso l’A.R.S. 
 

                 Alla Segreteria della Giunta di Governo 
 

 Agli Onorevoli Assessori 
 
 Al Segretario Generale della Regione Siciliana 
 
 A tutti i Dirigenti Generali dei Dipartimenti  RegionalI 
 

   E p.c.       A tutti i Dirigenti della Regione Siciliana 
LORO SEDI 

 
 
Spettabili Autorità,  
 
il S.A.Di.R.S.,  nella qualità di rappresentante delle istanze dei Dirigenti dell’Amministrazione 
Regionale aderenti, avverte il dovere  di circostanziare il proprio punto di vista in merito alle 
problematiche in oggetto, nella considerazione che  le continue  esternazioni rese di recente ai media 
dall’On. Presidente della Regione continuano a ingenerare tensioni ed un ambiente lavorativo poco 
sereno per lo svolgimento dell’attività dei Dirigenti dell’Amministrazione Regionale.  
 
Al riguardo, nello spirito di potere avviare un confronto fattivamente positivo e per tempo, in verità 
mai cercato dall’On. Presidente della Regione, di seguito si  offre  a tutte le SS. LL. un contributo sul 
percorso da intraprendere  affinché  le tematiche  in argomento possano essere portate   avanti   e   a  
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buon fine, consci che  l’obiettivo primario comune rimane il buon andamento dell’attività 
amministrativa secondo i principi dell’efficienza e dell’efficacia.  
 
Entrando nell’argomento, con  D.P.Reg. n. 6/2013 è stato determinato un  numero delle strutture 
intermedie pari a 475.  
 
Dato, questo, inferiore a quello rilevabile direttamente dal   sito web ufficiale della Regione Siciliana 
che, per tutti i dipartimenti, ammonta a 515 strutture intermedie, cui vanno aggiunte  le 1533 U.O.B. 
rilevate.   
 
Mentre le strutture intermedie (aree e servizi) attualmente sono  di fatto coperte totalmente, le 
U.O.B.,  invece,  per un buon  numero risultano prive dei dirigenti responsabili. 
E non potrebbe non essere così dato che in sostanza  il  numero complessivo di strutture dirigenziali, 
2048, è maggiore di  quello dei dirigenti, circa 1800, risultanti dal RUD  regionale. 
 
Ciò premesso, nella prospettiva  di una migliore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse attuali, 
occorre, quanto meno in un primo momento, perseguire l’equilibrio della situazione di modo che per 
ogni dipartimento regionale o struttura equiparata il numero dei dirigenti possa coincidere il più 
possibile con quello  delle strutture dirigenziali (intermedie e U.O.B.). 
 
Al riguardo è auspicabile che ogni dirigente generale, considerato il potere di riorganizzazione interna 
che gli compete, riveda, di concerto con le OO.SS,  l’ articolazione interna delle strutture intermedie 
del dipartimento di competenza  riorganizzando le funzioni delle U.O.B.  per sopprimere, laddove 
funzionale, quelle prive di Dirigente responsabile.  
 
 Ovviamente non può escludersi che tale processo, in  ciascun  dipartimento,  possa e debba anche 
comportare di spalmare al meglio territorialmente la dirigenza in dotazione al fine di accrescerne 
l’efficienza, anche mediante  una connessione più pertinente dei livelli  retributivi a quelli  di 
responsabilità e di risultato, oltre che, alla naturale scadenza dei contratti individuali di lavoro 
potrebbero non essere rinnovati, ove necessario, quelli con incarico di consulenza, di studio e di 
ricerca.  
 
Ciò assolutamente non vuole significare che, per norma,  i suddetti  incarichi dirigenziali, di indubbia  e 
grande importanza , parimenti a  quelli “ispettivi” e “altri” , questi ultimi quasi sempre affidati a 
soggetti esterni  con il risultato di aggravare  ulteriormente il bilancio regionale , tutti novellati  
dall’art. 9, c.6 della l.r. 10/2000, debbano essere soppressi .  
 
Una tale situazione, soprattutto se drastica, appare impensabile in quanto la soppressione, 
specialmente se associata ad un ipotetico taglio delle strutture dirigenziali, al di fuori delle circostanze  
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anzidette, andrebbe letta quale tentativo di demansionare i Dirigenti rimasti privi della reggenza di 
una struttura artatamente effettuato per giustificare esuberi di dirigenti.  
 
Pertanto, è inaccettabile qualunque tentativo del Governo di demansionare e conseguentemente 
decontrattualizzare  i Dirigenti regionali, dal 2005 privi del  rinnovo del CCRL e che con senso di 
responsabilità non hanno  fatto alcuna rimostranza riguardo gli attesi e legittimi aumenti contrattuali, 
atteso che la L.R. 10/2000 e il Decreto Legislativo 165/2001 prevedono che ogni Dirigente debba e 
possa svolgere la propria funzione dirigenziale, della quale non è possibile privarlo. Ecco perché una 
rideterminazione, anche in diminuzione, delle strutture dirigenziali va posta alla fine di un percorso 
globale che preveda: 

 L’attuazione del prepensionamento, con il quale entro la fine del 2017, ormai 2018, 

potrebbero lasciare il posto 416 dirigenti, non consentendo altresì in alcun caso  

trattenimenti in servizio oltre i limiti previsti per il collocamento a riposo. Tutto ciò 

contribuirebbe alla data del 31/12/2018  alla rideterminazione,  in diminuzione, della 

dotazione organica nel rispetto dell’art. 5 della l.r. 10/2000; 

 L’obbligo,  da qui  in avanti, ai fini dello svolgimento delle funzioni dirigenziali  in tutti i 

settori dell’Amministrazione Regionale, Uffici di diretta collaborazione inclusi, di 

ricorrere esclusivamente  a Dirigenti interni, favorendone  così il pieno utilizzo 

coerentemente con l’intento del governo di ridurre i costi.  

 Predisposizione della pianta organica individuando ex novo strutture (e loro 

articolazione interna), funzioni di competenza e relative dotazioni di personale 

articolate per profilo professionale. In tal senso la rideterminazione delle strutture 

dirigenziali non potrà non tenere conto dei Dirigenti in dotazione, ai quali, in ogni caso, 

dovrà comunque essere garantito, nel rispetto del CCRL, il conferimento di un incarico 

dirigenziale mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro stante la qualifica 

posseduta.  

                             
 
Con viva cordialità        

   

Il coordinatore del direttivo regionale della dirigenza 

Pippo Amato 
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