FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMIE LOCALI E SANITA’
SEGRETERIA PROVINCIALE
Prot. N. 218/PR

Palermo, 22/03/2019

Al Commissario Straordinario
Al Direttore Sanitario
Al Direttore Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo
Organizzativo e AA.GG.
ASP Palermo
Al Prefetto di Palermo
p.c.

Alla Commissione Nazionale di Garanzia per lo Sciopero
Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
Al Ministro della Funzione Pubblica
Al Presidente della Regione Siciliana
All’Assessore Regionale della Salute
Al Questore di Palermo
Alla DIGOS
Ai Lavoratori Contrattisti ASP Palermo
Alla Stampa

Oggetto: Stabilizzazione personale contrattista in applicazione della Legge n. 75/2017 c.d. “Madia”
art. 20 commi 1 e 2. INDIZIONE SCIOPERO PER L’INTERA GIORNATA DI
MARTEDI’ 2 APRILE CON ASTENSIONE DAL LAVORO E PRESIDI
ASSEMBLEARI DIFFUSI DA PARTE DEI LAVORATORI PRESSO IL
TERRITORIO DI SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA’ LAVORATIVA.

SCIOPERO INTERA GIORNATA
MARTEDI’ 02/04/2019
CON ASTENSIONE DAL LAVORO E
PRESIDI ASSEMBLEARI DIFFUSI
Premesso che con nota prot.n. 168/PR del 07/03/2019 che si allega in copia, la scrivente O.S. FialsConfsal aveva proclamato, lo stato di agitazione del personale e chiesto il tentativo di conciliazione ai sensi
dell’art. 2 comma 2 della Legge 146/90 e s.m.i. per ottenere l’applicazione della Legge “Madia” (D. Lgs.
75/2017) al personale contrattista, si rappresenta che unitamente a tutte le altre OO.SS. ed alla RSU Aziendale
dell’ASP Palermo, la Fials-Confsal è stata convocata con nota prot. n. 133/URS del 12/03/2019, che si allega,
con all’ordine del giorno: “problematica personale ex LSU (contrattisti)” nel tentativo di trovare idonea
stabilizzazione ai 647 contrattisti operanti da 29 anni presso gli Uffici dell’ASP Palermo.
Ancora una volta abbiamo assistito ad un’Amministrazione che oltre, in alcuni tratti, essersi lasciata
andare in considerazioni, che sono, a Ns. avviso, risultate offensive del personale interessato, non ha prodotto
al tavolo di confronto alcuna novità, meritevole di attenzione, rispetto alle richieste che erano state
abbondantemente rappresentate.
L’Amministrazione ha quindi proceduto a rappresentare la strada ormai intrapresa ossia, procedere con
la proposta di individuazione del fabbisogno di 84 Coadiutori Amministrativi, 7 Commessi, 12 Operatori
Tecnici Autisti, 8 Centralinisti, 8 Magazzinieri facendo emergere che, per dette disponibilità non si potrà
procedere per responsabilità dei Lavoratori che hanno opposto ricorso ai bandi già emessi, ottenendone la

sospensione dal TAR Sicilia e dimostrando quindi che le scelte aziendali erano, a Ns. avviso, sbagliate e
sperequative e comunque non in ossequio della Legge “Madia”.
L’Amministrazione ha altresì proposto la possibilità di assunzione di n. 104 Operatori Tecnici
Informatici, non tenendo in considerazione che in atto centinaia di Coadiutori Amministrativi svolgono attività
equivalenti a quella di Operatori Tecnici Informatici, coprendo le esigenze aziendali presso gli Sportelli aperti
al pubblico per attività front-line attraverso l’utilizzo di sistemi informatici.
Altre centinaia di Coadiutori Amministrativi coprono le esigenze aziendali per la funzionalità degli
Uffici che si occupano di Contabilità, Protocollo, Acquisti in CONSIP, Paghe e Contributi, Prenotazioni CUP
telefonici e quant’altro, (come attestato già in precedenti bandi concorsuali dai Dirigenti preposti alle UU.OO.)
avendo da sempre operato in continuità ad utilizzare, i sistemi informatici dell’Azienda per l’intera giornata
lavorativa e spesso senza ottenere e fruire delle pause tecniche giornaliere previste per i Videoterminalisti.
Appare utile precisare che detto personale pur non essendo stato formato dall’Azienda, né avere
acquisito l’abilitazione alla patente europea, ha garantito egregiamente la funzionalità di tutti i Servizi
Amministrativi dell’intera ASP.
L’Amministrazione ha altresì informato che si è già avviato un corso di formazione per n. 70 OSS per
espressa volontarietà alla partecipazione degli stessi dipendenti, mansione fino ad oggi mai esercitata, ma pur
di ottenere alla fine di un percorso full immersion la tanto agognata stabilizzazione, si stanno sottoponendo ad
una turnazione (mattino proprio debito orario, pomeriggio frequenza al corso abilitante e dulcis in fundo il
sabato l’intera giornata) senza che le interessate e gli interessati abbiano in riguardo le loro famiglie.
L’Amministrazione infine ha offerto ancora una volta l’opportunità alla copertura di n. 112 Ausiliari
Socio Sanitari Specializzati che a rigor di logica anche loro dovrebbero frequentare corsi abilitanti.
Per questi ultimi posti la Fials-Confsal ha fatto rilevare che non accetterà mai la decategorizzazione e
il demensionamento di detto personale che ha i requisiti per ottenere l’applicazione della Legge “Madia”, alla
stregua del fatto che non accetterà mai che non venga censita l’intera platea del personale contrattista
lasciandone fuori circa 300 unità.
Mentre l’Amministrazione ha dichiarato in seduta congiunta con la Quinta e Sesta Commissione che
non è applicabile la Legge “Madia” al personale contrattista dell’ASP Palermo, (in continuità con le
inadempienze dell’Assessore della Salute che non ha mai emanato una circolare che comprendesse gli indirizzi
applicativi del punto 3.2.10 della Circolare Madia n. 3/2017), la stessa nel corso della riunione ha portato a
conoscenza delle OO.SS. e della RSU che le selezioni per la copertura dei 104 posti di Operatore Tecnico
Informatico saranno effettuate ai sensi del comma 2 dell’art. 20 del D. Lgs. 75/2017.
Appare chiaro che quest’ultima scelta, dichiarata dall’Amministrazione, eludendo l’applicazione del
punto 3.2.2 della Circolare n. 3/2017 ove si afferma: “le Amministrazioni ove intendano avviare le procedure
di cui all’art. 20… comunque prima dell’adozione del Piano dei Fabbisogni… occorre che operino comunque
una ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare
attraverso tali procedure. Ciò al fine di definire in modo coerente il Piano dei Fabbisogni, e le professionalità
da reclutare in relazione al reclutamento ordinario rivolto all’esterno sia di quello speciale dedicato al
superamento del precariato ed alla VALORIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE”, penalizza
gravemente l’intera platea dei Lavoratori non volendola identificare preventivamente.
Va riconosciuto che l’Amministrazione, le stesse procedure pretese dalla Fials-Confsal, le ha già
applicate per il ruolo sanitario.
L’insoddisfazione, per le proposte avanzate dall’Amministrazione, mostrata da parte dei Lavoratori,
pone la Fials-Confsal, nella condizione di recepirla e procedere con
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