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 OGGETTO: art. 45  del C.C.R.L. della Dirigenza  - sintetiche indicazioni sull'applicazione.

 
Al Segretario Generale
Ai Signori Dirigenti generali dei Dipartimenti 
     Regionali e degli Uffici Equiparati
A Tutti i Dirigenti del Ruolo Unico della 
     Regione Siciliana

Loro sedi

L’art.45 , comma 5, del CCRL area della dirigenza prevede che “il dirigente che alla scaden
za naturale dell’incarico individuale non intenda sottoscrivere un nuovo contratto presso la stessa  
struttura, o che abbia risolto anticipatamente il proprio contratto, e che per qualsiasi ragione non  
ne sottoscriva un altro entro i successivi sessanta giorni presso qualsiasi altra struttura della Regio 
ne Siciliana, ne dà comunicazione all'Ufficio preposto alla tenuta del ruolo unico della dirigenza ed  
è posto in mobilità, a disposizione dell’Amministrazione Regionale senza diritto alla retribuzione di  
posizione e di risultato. Analoga comunicazione deve essere fatta dalla struttura di appartenenza.  
L’Ufficio preposto alla tenuta del ruolo unico della dirigenza, entro sessanta giorni dalla comunica
zione, provvede ad assegnare il dirigente presso una delle strutture che abbiano richiesto persona
le dirigenziale o che comunque abbiano la possibilità di proporre un nuovo contratto di natura diri 
genziale. In questo caso il rifiuto, da parte del dirigente, di sottoscrivere un nuovo contratto per in 
carico dirigenziale ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni fino alla sottoscrizio
ne di un nuovo contratto. Decorso il termine di diciotto mesi senza che sia stato sottoscritto un  
nuovo contratto per incarico dirigenziale, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro. Il perio 
do di aspettativa senza assegni non ha effetti ai fini dell’anzianità di servizio.”

Giova rammentare anche quanto previsto dall’art.  36 del medesimo CCRL  che testual
mente recita:  “Tutti i dirigenti compresi nel ruolo unico hanno diritto ad un incarico e il dovere di  
accettarlo, salvo giustificati e documentati motivi”.



Ai fini della puntuale ed omogenea applicazione delle disposizioni contrattuali sopra richiama
te si forniscono le seguenti sintetiche indicazioni salvo successive integrazioni ed approfondimenti.

I Dirigenti Generali sono chiamati ad assicurare il rispetto delle superiori disposizioni nelle for
me ordinarie attraverso la pubblicità di postazioni dirigenziali vacanti e il conseguente conferimento degli 
incarichi.

All’esito dei predetti adempimenti gli stessi comunicano all’Ufficio preposto alla tenuta del  
ruolo unico della dirigenza (Servizio XIII del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del 
Personale) i nominativi dei dirigenti assegnati alle rispettive strutture rimasti privi di incarico, se
gnalando l’eventuale rifiuto di sottoscrivere il contratto proposto.

La regolare trasmissione delle informazioni sugli incarichi dei dirigenti serve, tra l’altro, 
a garantire l’aggiornamento del Ruolo Unico della Dirigenza, per il quale si fa rinvio alle circolari  
di questo Dipartimento pubblicate sul sito istituzionale nella sezione circolari.

I dirigenti che  che versano nella previsione contrattuale  di cui all'articolo 45 sono chia
mati a darne puntuale applicazione ed hanno, pertanto, l’obbligo di dare comunicazione  all'Ufficio 
preposto alla tenuta del ruolo unico della dirigenza (Servizio XIII del Dipartimento regionale della 
Funzione Pubblica e del Personale) laddove  alla scadenza naturale dell’incarico individuale non  
intendano sottoscrivere un nuovo contratto presso la stessa struttura, o avendo risolto anticipata
mente il proprio contratto, per qualsiasi ragione,  non ne sottoscrivano un altro entro i successivi  
sessanta giorni presso qualsiasi altra struttura della Regione Siciliana. 

Il  Servizio  XIII di  questo  Dipartimento,  ricevuta  comunicazione  dei  nominativi  di 
dirigenti  senza  incarico,  entro  i  successivi  sessanta  giorni,  provvede  alla  relativa  assegnazione 
presso  una  delle  strutture  di  massima  dimensione  o  equiparate  che  abbia  richiesto  personale 
dirigenziale o che abbia la possibilità di proporre un contratto per incarico dirigenziale.

Il Dirigente generale preposto alla struttura di assegnazione procede alla formulazione di 
apposita proposta di incarico. Si richiama al riguardo il contenuto della deliberazione della Giunta 
di Governo n 273 del 18 luglio 2019  e la nota circolare di questo Dipartimento n. 1453019 del 17 
novembre 2014. 

Il  dirigente,  conseguentemente  alla  proposta  di  un  incarico  dirigenziale,  ha  il  dovere  di 
accettare, salvo documentati e giustificati motivi. Se  riceve più di una  proposta  ha facoltà di opzione. 

Nel periodo in cui il dirigente non ha sottoscritto con l’Amministrazione regionale  un 
contratto individuale  non matura il diritto alla retribuzione di posizione e di risultato.

L’Amministrazione regionale pone in aspettativa senza assegni, fino alla sottoscrizione di un 
incarico dirigenziale ed entro un limite massimo di 18 mesi, il  dirigente, posto in mobilità ai sensi del 
citato art.  45,  che formalizza il  rifiuto all’accettazione di  un  incarico dirigenziale  anche nel  nuovo 
dipartimento di assegnazione.

L’Amministrazione regionale procede alla risoluzione del rapporto di lavoro nell’ipotesi del 
decorso di diciotto  mesi senza l’accettazione di un incarico e relativa sottoscrizione di un contratto 
individuale.

Il periodo di aspettativa senza assegni non produrrà effetti ai fini dell’anzianità di servizio.



I  dirigenti  che  per  qualsiasi  motivo  non hanno ricevuto  una proposta  di  incarico  non 
versano nelle condizioni di cui all’art.  45 in argomento, ma hanno il  diritto ad un incarico e il  
dovere di accettarlo, come disposto dall’art. 36 comma 1 del C.C.R.L. della dirigenza in vigore.

I dirigenti che versano in questa ultima condizione  sono obbligati a farne segnalazione 
all'Ufficio  preposto  alla  tenuta  del  ruolo  unico  della  dirigenza  (Servizio  XIII  del  Dipartimento 
regionale  della  Funzione  Pubblica  e  del  Personale)  che  provvede  entro  sessanta  giorni   alla 
assegnazione presso una delle strutture regionali che abbia  richiesto personale dirigenziale o che 
abbia la possibilità di proporre un contratto per incarico dirigenziale. 

Si invita a diramare la presente a tutti i dirigenti assegnati alla struttura  Alla presente  Circolare 
verrà parimenti data pubblicità nei modi di legge.  

                                                                                                                  firmato

Il Dirigente Generale
           ad interim
             Bologna 

originale agli atti d'ufficio 


