
Sicilia e Palermo

                                                                                   

Oggetto: Orario di lavoro e grave carenza di personale.                        Prot. n. 1459  del 18/12/2017

Al Sig. Sindaco   
Al Sig. Segretario Generale   

Ai sigg. Assessori   
Ai sigg. Capi Area   

Ai sigg. Dirigenti   
A tutti i Lavoratori   

COMUNE di PALERMO

La UIL FPL, in merito alle criticita' piu’ volte rappresentate dai Lavoratori dell'Ente in ordine all'orario di 
lavoro ed alla grave carenza di personale in tutti i settori, ribadisce all'Amministrazione Comunale l'obbligo sia
formale che sostanziale del rispetto dei Contratti individuali e collettivi sottoscritti con i Lavoratori, 
anche ove, ad esempio nei settori Cultura e Sport, vi siano attivita' nelle giornate di sabato, domenica e festivi. 

L'unica maniera corretta di risolvere la grave carenza di personale, che la colpevole gestione 
pluridecennale della politica cittadina ha creato, passa da due vie maestre: prima di tutto, come richiesto 
nella vertenza tutt’ora in corso da parte di tutte le OO.SS., l'incremento orario a   full time   di tutto il 
personale comunale,  subito dopo l'avvio di una stagione densa di   concorsi   che ripristini interamente la 
dotazione organica dell'Ente con abbondanti iniezioni di gioventu'.  

Una politica che galleggi sui problemi continuando a porre in secondo piano le richieste dei 
Dipendenti Comunali, anche nell’attribuzione delle risorse in sede di approvazione del bilancio, 
porterebbe ad un concreto rischio di naufragio per tutto il “Sistema Palermo” che attinge al predetto 
bilancio comunale. 

La UIL FPL fa quindi appello al sig. Sindaco di volere prendere urgenti provvedimenti, avviando un 
serrato confronto con le OO.SS. da un lato e con i Governi Siciliano ed Italiano dall'altro per la soluzione 
definitiva del problema in oggetto che non e' solo dei Lavoratori Dipendenti Comunali bensì di tutta la 
Citta' di Palermo!!!!!  

La UIL FPL ribadisce con forza la richiesta di apertura di un urgente tavolo di confronto da parte 
dell’Amministrazione Comunale con tutte le OO.SS.  sui temi relativi a tutto il personale comunale.

Nessuno escluso!
 

                  Il Segretario Aziendale                                                 I Segretari Provinciali              

                   f.to  Sandra BIASINI                                                f.to   Ilioneo ilio MARTINEZ

                 Salvatore SAMPINO


