
     
 

 
 

 

  

 
 

  
 

Palermo, 22/11/2017           
Prot. n. 478/2017               

A tutti i lavoratori part-time ed ASU 
 

Al Sindaco  
 
 

PASSO AVANTI NELLA VERTENZA MA NON BASTA!! 

I LAVORATORI CHIEDONO INCREMENTO ORARIO 

E STABILIZZAZIONE SUBITO 
Si è svolto il 14/11/2017 il corteo dei lavoratori part-time ed ASU del Comune di Palermo indetto dalle 
scriventi OO.SS., ancora una volta i lavoratori hanno ribadito la necessità ORMAI NON PIU’RINVIABILE 
DELL’INCREMENTO ORARIO E DELLA STABILIZZAZIONE. 

A seguito della manifestazione, una delegazione di tutte le OO.SS. rappresentative è stata ricevuta a Palazzo 
delle Aquile da alcuni capigruppo della maggioranza e della opposizione, ricevendo l’impegno concreto a 
rappresentare al Sindaco questa vertenza che riguarda migliaia di lavoratori del Comune di Palermo. 

Le OO.SS. hanno altresì richiesto ai capigruppo presenti l’impegno politico concreto, di continuare a 
considerare questa vertenza come una priorità gestionale e non solo sociale. 

Il Consiglio Comunale a seguito del suddetto incontro, prendendo atto della delicatezza della vertenza, ha 
finalmente affrontato nella seduta del 16/11/2017 la tematica, e tranne alcuni “distinguo” tutti i Consiglieri 
sia di maggioranza che di opposizione hanno politicamente convenuto a richiedere con urgenza la presenza 
in Consiglio Comunale del Sig. Sindaco che “prontamente”, ha promesso che incontrerà in audizione il 
Consiglio Comunale giorno 6 dicembre 2017.     

LE OO.SS. che stanno agendo con grande senso di responsabilità su un tema che oltre ad essere una 
emergenza sociale che si ripercuote su tutto il tessuto cittadino, è un problema gestionale che impatta 
negativamente sull’erogazione dei servizi resi alla cittadinanza, hanno chiesto ed ottenuto una 
convocazione in Prefettura per la prossima settimana.  

Ma tutto questo non basta!! 

Pertanto le scriventi OO.SS. confermano lo stato di agitazione di tutto il personale part-time e hanno 
avviato tutte le procedure normativamente necessarie per tutelare i lavoratori. 
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