Sentenza del Cga,
l'amministrazione
regionale dovrà istituire
la vice-dirigenza
04 giugno 2009 19:01

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede
giurisdizionale, ha pronunciato la sentenza numero 488 con la quale, in
accoglimento di un primo ricorso proposto da alcuni dipendenti regionali,
sancisce il dovere per l'amministrazione regionale di istituire la vice-dirigenza
come già avvenuto nei ministeri. Il Tribunale, inoltre, obbliga il governo
regionale, entro trenta giorni, ad adempiere alla sentenza (in mancanza,
provvederà in via sostitutiva, nominandocommissario ad acta l'assessore
regionale al personale).

"L'istituzione della vice-dirigenza, come da noi sempre rivendicato dichiarano i segretari generali di Cobas-Codir, Sadirs e Siad - corrisponde,
finalmente, ad un sostanziale sblocco delle carriere per tutto il personale
regionale ferme da oltre 10 anni consentendo - conseguentemente - lo
sblocco delle progressioni verticali in tutte le aree di appartenenza ed
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attivando tutti i percorsi motivazionali che possono solo migliorare l'efficienza
della macchina amministrativa".

"La sentenza del Cga sulla vice-dirigenza arriva in un momento in cui era già
maturata la volontà del governo di mettere in atto uno strumento che
sicuramente può contribuire a dare un nuovo slancio all'azione amministrativa
in favore dei cittadini siciliani, e per questo impone più che mai di accelerare
la direttiva della Presidenza della regione sui precari e sulla nuova pianta
organica". Lo afferma il segretario regionale Mpa e capogruppo all'Ars Lino
Leanza. "Grazie a questo strumento che l'esecutivo regionale sta
provvedendo a varare - aggiunge - sarà possibile, finalmente, lavorare ad un
serio rilancio della macchina amministrativa che sia sempre più a livelli
ottimali di efficienza ed efficacia. Volontà del nuovo governo regionale è di
mettere mano, immeditamente dopo le elezioni europee, ai rinnovi
contrattuali per i quali sono state già, fra l'altro, stanziate le somme in
Bilancio".

I commenti degli altri giornali:

Liberamente

•

Il CGA apre le porte alla Vice-Dirigenza
Pubblicato il giugno 6th, 2009
di Massimo Greco

Con buona pace dei sindacati confederali, che notoriamente si sono sempre
opposti alla Vice-Dirigenza, un gruppo nutrito di Funzionari della Regione
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Siciliana ha vinto il ricorso contro la Presidenza della Regione che si ostinava
ad emanare gli indirizzi all’ARAN per l’istituzione della separata area della
Vice-Dirigenza in Sicilia.

Il CGA ha dato 30 gg. alla Regione per emanere detti indirizzi.

•

“Sulla Vice-Dirigenza una norma statale
potrebbe vanificare la decisione del CGA”

Pubblicato il giugno 8th, 2009

di Massimo Greco

Trattasi della norma interpretativa prevista all’art. 8 della Legge n. 15 del
4/03/2009.
Nei prossimi giorni approfondiremo giuricamente la problematica.
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