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                                                                    Sicilia e Palermo
Prot. n. 207/18 del 09/02/2018

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Ass.re Area Servizi ai Cittadini
Al Sig. Capo Area Servizi ai Cittadini

Al Sig. Dirigente Coordinatore Circoscrizioni
Ai Sigg.ri Dirigenti Circoscrizioni

A Tutto il Personale delle Circoscrizioni
 e delle Postazioni Decentrate

COMUNE di PALERMO

Oggetto:  “Criticità nella gestione servizi ai cittadini nelle otto Circoscrizioni e nelle Postazioni
Decentrate per carenza di personale sia full time che part time ed inadeguatezza locali” 

Come è noto, sarà pubblicato a breve il nuovo regolamento sul Decentramento che ha come
finalità l’estensione dei servizi territoriali e più autonomia e potere gestionale alle 8 Circoscrizioni che
saranno gestite da Dirigenti comunali. 

Il potenziamento dei servizi tra cui quelli degli sportelli Inps e Tari sono già attivi presso la
Sesta e Settima Circoscrizione ed a breve dovrebbero essere operativi anche nelle altre,  ma tra le
novità non si dimentichino gli innumerevoli servizi già erogati storicamente a fronte di un   continuo
depauperamento di risorse umane  .

Si veda a titolo solo indicativo E NON ESAUSTIVO alcuni dei servizi erogati: 

1) EROGAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 FIGLI MINORI - ART. 65;
2) EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 74
3) DISAGIO ALLOGGIATIVO/ DISAGIO PROROGA
4) SERVIZIO SIA/R.E.I.
5) SERVIZIO TRIBUTI
6) RILASCIO TESSERINI VENATORI
7) RILASCIO RESSERINI FUNGHI EPIGEI
8) BENEFICIO BONUS ENEL/GAS; 
9) BONUS BEBE’;
10) ASSISTENZA CONSIGLIO/PAGAMENTO GETTONI/SUPPORTO COMMISSIONI;
11) UFFICI SEPARATI DI STATO CIVILE;
12) PASS E CAMBI DI RESIDENZA;
13) CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE;
14) RILASCIO CARTE D’IDENTITA’;

In più occasioni, ed anche a mezzo stampa,  la scrivente O.S. UIL FPL ha rappresentato
l’esigenza “inascoltata” di personale, che ha un’età media di 57 anni con un decremento di circa
900 unità in un quinquennio; inoltre i 2.700 dipendenti part time lavorano “incolpevolmente” per il
50% dell’orario!  Tale situazione penalizza anche il personale full time che si ritrova in alcuni
giorni  della  settimana  e  spesso  i  pomeriggi  in  numero  ridotto (vedi  situazione  in  alcune
circoscrizioni e  postazioni  costrette a svolgere alcuni servizi  ad interim per mancata dotazione di
personale); peraltro occorre sottolineare che  l'orario di servizio, di ogni dipendente neo-stabilizzato
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ad orario  ridotto,  è  stabilito  dal  contratto  che  gli  stessi  hanno firmato”  e  ciò  in TUTTI GLI
UFFICI DELL’ENTE.

Nelle Postazioni e Circoscrizioni, come in tutti gli uffici dell’Ente c’è una reale e certificata
“alta presenza di part time”  che spesso non si coniuga con le esigenze di servizio; basta che
anche una unità di personale usufruisca di un legittimo e doveroso istituto contrattuale qualsiasi
che il servizio/utenza entri in crisi. 

Nella riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi, prima di dare stanze in concessione/comodato
od ampliare sportelli ai cittadini, si deve prioritariamente tenere conto dei parametri di sicurezza
previsti;   in quanto può accadere (  ed accade  )   che l’affluenza e la commistione di utenza varia non
sia compatibile con i parametri e/o vi siano piani affollati rischiando di oltrepassare il limite
rapporto dipendenti/utenza  . 

PER EROGARE I SERVIZI SERVE LA PRESENZA DI TUTTO IL PERSONALE E
CHE SIA SALVAGUARDATO IL “BENESSERE LAVORATIVO” (nelle sedi decentrate ed in
tutti  gli  uffici  mancano  erogatori  di  acqua/bevande)  e  soprattutto  valutare se  il  ricevimento
giornaliero del  pubblico,  ad  esempio  del  servizio  REI (reddito  inclusione  attiva)  o,  presso  le
Postazioni,  lo  Stato  Civile,  l’Anagrafe  e  rilascio  Carte  d’identita’,  garantisca  l’efficienza
amministrativa a costo di un elevato rischio di burn-out.

Inoltre, sempre a causa della carenza di personale sarà sempre più difficile organizzare i piani
ferie viste le vaste attribuzioni erogate dalle Postazioni anagrafiche e dalle Circoscrizioni (alcune
circoscrizioni hanno subito un trasferimento massivo a favore di altre sbilanciando i servizi).

Non si deve fare politica sulle spalle dei Lavoratori  promettendo l’efficienza dei servizi che
sono  essenziali  per  i  Cittadini    ma  senza  personale e  non  è  concepibile,  richiedere  ai
LAVORATORI DI LAVORARE SENZA STRAORDINARIO e comunque OLTRE L’ORARIO
CONTRATTUALE!

DA MESI SI ASPETTANO NOVITÀ SOPRATTUTTO IN MERITO ALL’AUMENTO
DELLE ORE DEI  LAVORATORI  PART TIME,  ma,  oltre  alla  ispezione  del  MEF  del  quale
aspettiamo gli esiti, rileviamo solo i Sigg.ri Dirigenti in difficoltà poiché sul personale non ci sono
margini; infatti non c’è capacità assunzionale!    A   fine anno, peraltro, termineranno anche le norme
speciali  per  le  assunzioni  nella  polizia  locale  e  per  le  assunzioni  del  piano  straordinario  per  il
personale educativo e scolastico.

Ancora una volta la UIL FPL chiede alle SS.VV.  fin da ora un incontro finalizzato alla
valutazione  delle  possibili  soluzioni  concrete,  chiedendo  nel  frattempo  una  reale
programmazione e (in mancanza di nuove unità a tempo pieno) di provvedere per tempo alla
sospensione del servizio all’utenza pomeridiana almeno nei mesi di luglio ed agosto in tutte le
Circoscrizioni e  Postazioni  Decentrate, per  evitare  disservizi  all’utenza  e  permettere  ai
dipendenti TUTTI di fruire del dovuto istituto contrattuale delle ferie.

          Il Segretario Az.le Responsabile                I Segretari Provinciali

                      Sandra Biasini                 Ilioneo ilio Martinez
                    Totò Sampino 

                        Il Gruppo RSU UIL FPL 

             Salvatore Cricchio - Ivana D’Angelo 
         Rosalia La Mattina – Claudio Mammano 
Giovanni Spinelli - Silvia Testa – Antonia Vinciguerra 


