FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMIE LOCALI E SANITA’
SEGRETERIA PROVINCIALE
Prot. N. 826/PR

Palermo, 12/09/2018
Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
Alla Commissione Nazionale di Garanzia per lo Sciopero
Al Presidente della Regione Siciliana
All’Assessore Regionale della Salute
Al Commissario ASP Palermo
Al Prefetto di Palermo
Al Questore di Palermo
Alla DIGOS
Ai Lavoratori Contrattisti ASP Palermo
Alla Stampa Cittadina

Oggetto: Causa mancata convocazione così come da impegni assunti dall’Assessore in data
31/05/2018, si indice Assemblea SIT-IN di tutti i Lavoratori contrattisti, presso
l’Assessorato Regionale della Salute per Mercoledì 19/09/2018 propedeutico
all’azione di sciopero indetta per i giorni 02 e 03 Ottobre 2018.
La scrivente O.S. Fials-Confsal, con proprie note prot n. 725/PR del 05/07/2018 e prot. n.
785/PR del 23/08/2018, aveva chiesto cortesemente il rispetto degli impegni assunti dall’Assessore
Regionale della Salute, per ottenere una convocazione utile per affrontare definitivamente la
problematica riguardante la mancata stabilizzazione del personale contrattista amministrativo ex LSU
dell’ASP Palermo, argomento notoriamente documentato agli Organi in indirizzo.
Utile ricordare che in data 31/05/2018 (giorno di sciopero effettuato), l’Assessore Regionale
della Salute si era impegnato ad approfondire, così come richiesto dalla FIALS, l’applicabilità
dell’art. 20 comma 1 della Legge “Madia” per l’assunzione del suddetto personale, prendendo spunto
anche dall’imminente pubblicazione (a quella data) della Circolare emanata dal Ministero Economie
e Finanze e registrata positivamente dalla Corte dei Conti, che prevede il superamento dei limiti
numerici imposti nelle Dotazioni Organiche, attuando i piani di fabbisogno triennali nel rispetto
dei tetti di spesa.
Superfluo sottolineare che in data 27/07/2018 è stata resa esecutiva la superiore Circolare
essendo stata pubblicata sulla GURI e avendo superato positivamente in data 09/07/2018 il controllo
preventivo di legittimità della Corte dei Conti, per cui finalmente può trovare applicazione la richiesta
costruttivamente affrontata in data 31/05/2018 presso la sede della Presidenza della Regione con
l’Assessore Regionale della Salute, su mandato del Presidente della Regione.
Nel mentre anche la RSU e le OO.SS. Aziendali (Fials compresa) hanno inviato la nota prot.
n. 11/A.G. datata 27/07/2018 a firma dell’intera RSU e di tutte le OO.SS. per ottenere una
convocazione ed affrontare la tematica della stabilizzazione del personale contrattista ex LSU.
Va valutato che in applicazione della L.R. 27/2016 al comma 18 sono state storicizzate le
somme relative al mantenimento in servizio dei Lavoratori ex LSU, utili al finanziamento per intero
della spesa dell’ASP Palermo; considerato ciò gli indirizzi già dettati in precedenza dalla Circolare
applicativa n. 3 punto 3.2.10 prevedevano di individuare le risorse finanziarie a livello locale dei
soggetti interessati senza nuovi o maggiori oneri di spesa, appare lapalissiano che i soggetti interessati
hanno piena copertura finanziaria nel bilancio dell’ASP Palermo ormai da diversi anni.
Infatti, oggi, alla luce della nuova metodologia, nella definizione dei piani di fabbisogno
prevista dalla Circolare del Ministro dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministro della
Pubblica Amministrazione, che prevede il superamento della Dotazione Organica (cristallizzata ad

un atto sottoposto ad un iter complesso), si cede oggi il passo ad un sistema più flessibile che individua
nel fabbisogno numerico del personale il valore economico-finanziario espresso in termini

di teste presenti in servizio a tempo determinato, utilizzando lo stesso valore
economico-finanziario ai fini della riconversione di detti posti in tempi
indeterminati.
Quest’ultima tesi era stata ampiamente proposta in largo anticipo dalla stessa Direzione
Aziendale dell’ASP Palermo, con note prot. n. 4712/DG del 15/06/2016, prot. n. 12982/DRU del
26/07/2016 e prot. n. 5920/DG dell’11/08/2016 che prevedevano la creazione di un ruolo aggiunto,
facendo gravare interamente il costo del suddetto personale a tempo determinato sul tetto di spesa
previsto dal D.A. n. 1380/2015.
Per quanto sopra, nonostante tutte le buone premesse legislative e gli impegni assunti
dall’Assessore Regionale della Salute all’imminente convocazione per affrontare definitivamente la
problematica della stabilizzazione del personale contrattista ex LSU dell’ASP Palermo, ad oggi tutti
i solleciti inviati dalla scrivente O.S. Fials-Confsal e della RSU Aziendale, sono rimasti inevasi,
causando quindi la permanenza dello stato di agitazione di tutto il personale contrattista ex LSU
dell’ASP Palermo.
Così come preannunciato quindi con la nota prot. n. 785/PR la scrivente O.S. Fials-Confsal è
costretta ad

INDIRE UN’ASSEMBLEA SIT-IN IN AUTOCONVOCAZIONE
DI TUTTO IL PERSONALE CONTRATTISTA DELL’ASP PALERMO
PER MERCOLEDI’ 19/09/2018 A FAR TEMPO DALLE ORE 14.30,
FUORI DAGLI ORARI DI LAVORO,
PRESSO LA SEDE DELL’ASSESSORATO DELLA SALUTE
DI PIAZZA OTTAVIO ZIINO,
al fine di evitare disagi alla Cittadinanza e per ottenere una convocazione utile a trattare l’argomento
in Delegazione.
In caso di mancata convocazione ufficiale da parte dell’Assessorato alla data del 19/09/2018,
la scrivente O.S. Fials-Confsal già con la presente nota proclama un ulteriore SIT-IN di

protesta (con richiesta di convocazione) presso la sede della Presidenza
della Regione Siciliana per Mercoledì 26/09/2018 sempre con inizio alle
ore 14.30, per evitare disagi ai Cittadini.
Inoltre, con la presente nota la Fials-Confsal PROCLAMA
UNO SCIOPERO PER I GG. 02 E 03 OTTOBRE 2018, CON
ASTENSIONE DAL LAVORO DI TUTTO IL PERSONALE
CONTRATTISTA EX LSU DELL’ASP PALERMO, PER LA
MANCATA STABILIZZAZIONE IN APPLICAZIONE DELLA
LEGGE “MADIA” ART. 20 COMMA 1.
f.to
Il Segretario Provinciale
Fials-Confsal
Vincenzo Munafò
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