Prot. n. 14 /A.G.

Palermo, 03/10/2018

Al Presidente della Regione Siciliana
Alla Commissione Nazionale di Garanzia per lo Sciopero
All’Assessore Regionale della Salute
Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
Al Commissario ASP Palermo
Al Prefetto di Palermo
Al Questore di Palermo
Alla DIGOS
Ai Lavoratori Contrattisti ASP Palermo
Alla Stampa Cittadina
Oggetto: Problematica stabilizzazione personale contrattista ex LSU dell’ASP Palermo
nell’ambito dell’applicazione del D. Lgs. 75/2017.
Esito negativo dell’incontro tra l’Assessorato Regionale della Salute e la RSU e tutte
le OO.SS. CGIL – CISL – UIL – FIALS – NURSING UP - DIRSTAT – NURSIND.
Proclamazione Assemblea SIT-IN presso la Presidenza della Regione per giorno 17
Ottobre c.m. con richiesta audizione e indizione sciopero per l’intera giornata del 24
Ottobre 2018.
La scrivente RSU, unitamente a tutte le OO.SS. CGIL – CISL – UIL – FIALS – NURSING UP
- DIRSTAT – NURSIND, comunicano a tutti gli Organi in indirizzo il proprio giudizio negativo
sull'incontro avuto presso l’Assessorato Regionale della Salute in data 24/09/2018 che non ha fatto
registrare risposte definitive e risolutive per la stabilizzazione dei lavoratori contrattisti EX LSU
dell'ASP Palermo.
Preliminarmente va segnalato e stigmatizzato che al suddetto incontro era assente l’Assessore
Regionale della Salute Avv. Ruggero Razza. Inoltre il datore di lavoro, nella persona del
Commissario Straordinario dell’ASP, non è stato convocato.
In tale sede la RSU e tutte le OO.SS. hanno manifestato ai rappresentanti della delegazione
dell’Assessorato l’esigenza di applicare tutte le norme nazionali vigenti ai contrattisti dell’ASP di
Palermo per essere assunti a tempo indeterminato all’interno del fabbisogno reale e all’interno del
tetto di spesa storica, così come avvenuto in tutte le Aziende Ospedaliere e ASP del SSR.
In particolare la RSU e tutte le OO.SS. hanno stigmatizzato la superficialità ed il ritardo con il
quale l’Assessorato Regionale della Salute sta affrontando la tematica in questione, in considerazione
anche dell’ultima circolare applicativa sulla predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni delle
PP.AA., emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della
Pubblica Amministrazione ed il Ministero della Salute, prevedendo il superamento dei limiti
numerici imposti dalla dotazione organica e facendo riferimento alla massa finanziaria, quale tetto di
spesa del personale ed alle teste effettivamente in servizio.
Già la RSU e le OO.SS., con propria nota prot. n. 11/AG del 27.07.2018, aveva attenzionato a
tutti gli organi in indirizzo l’urgenza con la quale doveva essere affrontata la risoluzione della
vertenza che, oggi più che mai, non è più rinviabile e vanno applicate tutte le normative vigenti che
prevedono l’assunzione all’interno del fabbisogno reale del suddetto personale.
Purtroppo la risposta ottenuta da parte dell’Assessorato Regionale della Salute è stata quella di
chiedere un parere all’Ufficio Legale e Legislativo della Regione, al fine di verificare se la Legge
Madia è applicabile ai Contrattisti dell’ASP Palermo, per cui si è in attesa di una risposta su detto
parere.

Inoltre, l’Assessorato Regionale della Salute ha informato che stava provvedendo a costituire
un tavolo tecnico, non per la stabilizzazione dei contrattisti in ASP, ma in una Società Partecipata
verso cui potere dirottare i Lavoratori.
Dov'è finita la massa finanziaria storicizzata e totalmente destinata al personale contrattista
dell'ASP Palermo?
La tesi proposta dall'Assessorato relativamente al passaggio di detto personale a società
partecipata è stata rigettata dalla RSU e da tutte le OO.SS. presenti all'incontro, in quanto in tal modo
si sostanzierebbe una esternalizzazione di un servizio amministrativo, atteso che l'ASP dovrebbe
richiedere alla società partecipata i servizi resi da detto personale, gravando conseguentemente sul
proprio bilancio la spesa su beni e servizi.
Inoltre l’ASP Palermo con delibera n. 484/2018 ha provveduto ad inserire tali lavoratori nel
piano triennale del fabbisogno prevedendo l’assunzione del personale in parola nell’anno 2018.
Nel suddetto incontro l'assessorato ha comunicato, inoltre, che l'ASP di Palermo aveva già
pronto un avviso di selezione per 94 posti vacanti di categoria A e B da destinare al personale
contrattista, ma a tutt'oggi non risulta che sia stata adottata dalla stessa ASP la relativa delibera e che
conseguentemente si sia provveduto alla pubblicazione dell'avviso medesimo. Vale la pena, al
riguardo, sottolineare che detta selezione risulta comunque propedeutica alla proroga dei contratti in
corso, la cui scadenza è prevista per il 31/12/2018, nelle more della definizione delle procedure di
stabilizzazione.
Per quanto sopra, la scrivente RSU e le OO.SS. CGIL – CISL – UIL – FIALS
– NURSING UP - DIRSTAT – NURSIND

INDICONO
UN’ASSEMBLEA SIT-IN IN AUTOCONVOCAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE
CONTRATTISTA DELL’ASP PALERMO PER MERCOLEDI’ 17/10/2018 A FAR
TEMPO DALLE ORE 14.30, AL DI FUORI DEGLI ORARI DI LAVORO DELL’ASP.
IL SIT-IN AVRA’ CONCENTRAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA PRESIDENZA
DELLA REGIONE – PALAZZO D’ORLEANS, PIAZZA INDIPENDENZA, al fine di
ottenere una convocazione utile a trattare l’argomento con il Presidente della
Regione affinché il Governo Regionale faccia chiarezza sulla discriminazione che i
lavoratori contrattisti dell’ASP Palermo stanno subendo.

Inoltre, con la presente nota, la RSU unitamente a tutte le OO.SS. CGIL –
CISL – UIL – FIALS – NURSING UP - DIRSTAT – NURSIND, PROCLAMA, SIN
DA ADESSO, UNA INTERA GIORNATA DI SCIOPERO CON ASTENSIONE DAL
LAVORO PER GIORNO 24 OTTOBRE 2018, DI TUTTO IL PERSONALE
CONTRATTISTA
EX
LSU
DELL’ASP
PALERMO,
FINALIZZATA
ALLA
STABILIZZAZIONE, ALL'INTERNO DELL'ASP PALERMO,DI DETTO PERSONALE
IN APPLICAZIONE DELLE NORME VIGENTI E PORRE COSI' FINE
ALL'ATTUALE SITUAZIONE DI PRECARIATO PER DETTO PERSONALE.
Alla Prefettura di Palermo si chiede di avviare il tentativo di conciliazione, ai sensi dell’art. 2
comma 2 della L. n. 146/90 e s.m.i., al fine di scongiurare l’azione di sciopero che danneggerebbe
esclusivamente i servizi resi alla cittadinanza.
Il Presidente dell’Assemblea R.S.U.
Giuseppe Amato
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