FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMIE LOCALI E SANITA’
SEGRETERIA PROVINCIALE
Prot. N. 501/PR

Palermo, 27/09/2019
Al Direttore Generale ASP Palermo
Al Direttore Amministrativo ASP Palermo
Al Direttore Sanitario ASP Palermo
Al Prefetto di Palermo
Alla Commissione Nazionale di Garanzia per lo Sciopero
Al Ministro della Funzione Pubblica
Al Presidente della Regione Siciliana
All’Assessore Regionale della Salute
All’Assessore Regionale del Lavoro
Al Questore di Palermo e DIGOS
Ai Lavoratori Contrattisti ASP Palermo
Alla Stampa

p.c.

Ai Sindaci e Presidenti dei Consigli Comunali Prov. PA

Oggetto: - Mancata stabilizzazione del personale contrattista dell’ASP Palermo in applicazione della
Legge n. 75/2017 c.d. “Madia” art. 20.
MANTENIMENTO STATO DI AGITAZIONE DEL PERSONALE E
PROCLAMAZIONE DI UNA PRIMA GIORNATA DI SCIOPERO PER MARTEDI’
15 OTTOBRE 2019 CON ASTENSIONE TOTALE DAL LAVORO.
- RICHIESTA DI INCONTRO ALL’ASSESSORE REGIONALE DELLA SALUTE.

PRIMA GIORNATA DI SCIOPERO PER
MARTEDI’ 15 OTTOBRE 2019
CON ASTENSIONE DAL LAVORO PER TUTTA
L’INTERA GIORNATA

, è questo il mandato conferito alla Fials-Confsal dai Lavoratori
riunitisi in Assemblea in data 25/09/2019, per rivendicare la mancata STABILIZZAZIONE in applicazione della
Legge “Madia”, della Legge Regionale n. 1/2019 che all’art. 22 comma 3 recepisce il D. Lgs. 75/2017 e della
Circolare n. 55510 dell’08/07/2019 e su cui avevamo ottenuto impegno da parte dell’Assessore Ruggero Razza.
È inconcepibile che, nonostante i tentativi di conciliazione richiesti da parte della scrivente O.S. FialsConfsal, giuste note prot. n. 402/PR, n. 436/PR del 2019 (che si allegano in copia), l’Amministrazione dell’ASP
Palermo non abbia convocato alcun incontro, al fine di giungere “nelle forme di partecipazione sindacale”
previste dalla Disposizione attuativa della Legge “Madia” (Circolare n. 3/2017), alla definitiva stabilizzazione di
detto personale.
Va ricordato inoltre, che la Fials-Confsal con nota prot. n. 436/PR del 04/09/2019 aveva lamentato
l’iniziativa unilaterale da parte della Direzione Generale che inviava ai Centri per l’Impiego, la richiesta per
ottenere certezza circa la categoria o profilo professionale o mansione dei singoli lavoratori al momento del loro
avvio a lavoro, disconoscendo di fatto la Delibera dell’Azienda USL n. 6 di Palermo n. 574 del 12/04/2004

con la quale, in ottemperanza alle norme richiamate dall’art. 22 comma 3 della L.R. 1/2019, avviava la
contrattualizzazione dei primi 600 contrattisti con la qualifica di Coadiutore Amministrativo o Coadiutore
Amministrativo Esperto e per i quali attualmente utilizza finanziamenti vincolati con l’onere assunto (dall’ex
AUSL 6 di Palermo) di procedere alla stabilizzazione di tutti i Lavoratori.
In data 21/09/2019 si è appreso che, malgrado la nostra contrarietà espressa alla nota prot. n. 16309 del
23/07/2019 con cui la Dr.ssa Faraoni aveva richiesto chiarimenti all’Assessorato del Lavoro, il parere espresso da
quest’ultimo, riscontrando le note inviate dalla Direzione Generale dell’ASP, è risultato coincidente alle
interpretazioni che fin qui sono state date dalla Fials-Confsal, chiarendo e ribadendo che: “SI RITIENE
SUPERFLUO TRASMETTERE ELENCHI DI AVVIAMENTO AL BACINO DEI LAVORATORI
SOCIALMENTE UTILI DEI SOGGETTI CONTRATTUALIZZATI POICHE’ L’ASP DI PALERMO
HA CONTRATTUALIZZATO AI SENSI DELLA LEGGE 85/95 E 21/03 I LAVORATORI IN
OGGETTO COSTITUENDO QUEST’ULTIMO REQUISITO UTILE AI FINI DELL’APPLICAZIONE
DELL’ART. 20 COMMA 1 SECONDO LE QUALIFICHE DI APPARTENENZA”. Si allega copia nota
prot. n. 45380 del 29/08/2019.
Perché la Direzione Aziendale dell’ASP Palermo, dopo avere cancellato illegittimamente dal
fabbisogno 500 Coadiutori Amministrativi pur di non applicare la Legge “Madia”, continua ad ostinarsi a
non volere riconoscere il diritto a tale beneficio dei lavoratori interessati?
Questa la grande contraddizione dell’ASP di Palermo, che pur mantenendoli in servizio con carichi
di lavoro importanti, non ha effettuato il censimento disposto dalla Circolare n. 55510 dell’08/07/2019
dell’Assessorato Regionale della Salute, disattendendo tutte le normative e circolari vigenti già applicate
nella Regione Siciliana.
Infatti con la sopracitata Circolare dell’Assessore Regionale della Salute, era stato dato il via alle
procedure di stabilizzazione, ma a distanza di circa 3 mesi, l’ASP non la recepisce e continua a opporsi alle
richieste dei Lavoratori che sono stati costretti a ricorrere al TAR pur di ottenere l’applicazione della L.R. 1/2019
che il Governo Regionale ha inteso rendere esaustiva ribadendo quanto previsto dall’art. 22 comma 3, per
chiudere definitivamente la vicenda.
Per i motivi di cui sopra, i Lavoratori hanno deliberato, durante l’Assemblea tenutasi in data 25/09/2019
presso l’Aula “Vignicella” dell’ASP Palermo, uno sciopero ad oltranza, proclamando il primo giorno di
sciopero per prossimo 15/10/2019 e fissando sin da ora un calendario con tutte le azioni di lotta a sostegno della
vertenza e a seguire con altre due giornate di sciopero “nel rispetto della Legge”, dopo aver fatto trascorrere i 10
gg. prescrittivi tra uno sciopero e l’altro (presumibilmente per il 05 e 06 novembre) in caso di esito negativo.
Si INDICE

PERTANTO:

SCIOPERO PER L’INTERA GIORNATA DI
MARTEDI’ 15 OTTOBRE 2019
CON ASTENSIONE DAL LAVORO
Con la presente si chiede l’intervento autorevole dell’Assessore Regionale della Salute
affinchè convochi la scrivente O.S. Fials-Confsal, unitamente a tutte le altre OO.SS., per dirimere
una volta per tutte l’annosa vicenda della stabilizzazione del personale contrattista che, nonostante
una Legge Nazionale, una Legge Regionale e una Circolare dell’Assessorato Regionale della Salute,
trova inadempiente l’Azienda ASP Palermo che continua a disconoscere con atti pubblici la reale
condizione giuridico-lavorativa degli stessi.

Lavoratori,
la partecipazione allo sciopero è un Vostro diritto e un Vostro dovere di coscienza per riprendere in
pugno la Vs. dignità di Lavoratori agli occhi dei Vs. figli, dopo una vertenza che da 29 anni mortifica
il Vostro lavoro.
Cordialità.
f.to

f.to
Il Segretario Provinciale Aggiunto Fials-Confsal
Il Segretario Provinciale Fials-Confsal
Forte Giuseppe
Vincenzo Munafò
f.to
I Consiglieri RSU Fials-Confsal
A. Provenzano – G. Gennaro –D. Savio- G. Russo – P. Canale – L. Maniscalco – G. Scianna –
D. Guardì – A. Gatto – D. Sardisco – P. Collura
Sede: via G. Di Cristina n. 6 – 90134 Palermo – tel. 091/6517633 – fax 0916522126
Internet: www.fialsicilia.it - E-mail: fials.palermo@libero.it – PEC: fials-confsal@pecsoluzioni.it

