FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMIE LOCALI E SANITA’
SEGRETERIA PROVINCIALE
Prot. N. 864/PR

Palermo, 25/09/2018
Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
Alla Commissione Nazionale di Garanzia per lo Sciopero
Al Presidente della Regione Siciliana
All’Assessore Regionale della Salute
Al Commissario ASP Palermo
Al Prefetto di Palermo
Al Questore di Palermo
Alla DIGOS
Ai Lavoratori Contrattisti ASP Palermo
Alla Stampa Cittadina

Oggetto: Sospensione azione di sciopero indetta per i gg. 02 e 03 Ottobre 2018 a seguito di
convocazione intervenuta in data 24/09/2018 da parte dell’Assessorato Regionale
della Salute Regione Siciliana.
La scrivente O.S. Fials-Confsal con nota prot. n. 826/PR del 12/09/2018 aveva indetto 2
Assemblee SIT-IN, una da tenersi Mercoledì 19/09/2018 presso la sede dell’Assessorato Regionale
della Salute ed un’altra per il 26/09/2018 presso la Presidenza della Regione Siciliana, al fine di
perseguire l’obiettivo della stabilizzazione del personale contrattista amministrativo ex LSU dell’ASP
Palermo, proclamando nel contempo uno sciopero per i gg. 02 e 03 Ottobre 2018, qualora ancora una
volta le risposte degli Organi Istituzionali, pur in presenza di Leggi dello Stato, non riuscissero a dare
certezza alle richieste dei Lavoratori.
Con nota prot. n. 67739 del 13/09/2018 l’Assessorato Regionale della Salute ha convocato la
RSU e le OO.SS. per il 24/09/2018, ottenendo da parte della Fials-Confsal la revoca dell’Assemblea
SIT-IN già programmata per il 19/09/2018.
L’incontro del 24/09/2018 presso la sede dell’Assessorato Regionale della Salute ha
registrato:
 l’assenza dell’Assessore Regionale, sostituita da una rappresentanza a cui è stata conferita
delega;
 l’assenza del Datore di Lavoro ASP Palermo;
mentre si è registrata la presenza massiccia dell’intera RSU dell’ASP Palermo e di tutte le OO.SS. in
rappresentanza dei Lavoratori interessati.
Le richieste della RSU e delle OO.SS., sono risultate unanimi e sono state manifestate ai
Rappresentanti dell’Assessorato, chiedendo la stabilizzazione dei Contrattisti dell’ASP Palermo
secondo la normativa vigente (unica la Legge “Madia” e le Circolari emanate ad ulteriore
chiarimento).
La risposta ottenuta dall’Assessorato è stata che si è provveduto a chiedere parere
all’Avvocatura di Stato al fine di verificare se la Legge “Madia” è applicabile ai Contrattisti dell’ASP
Palermo e che quindi si è in attesa di una risposta su detto parere.
Inoltre l’Assessorato ha informato che nelle more dell’ottenimento del richiesto parere
all’Avvocatura, avrebbero fatto pressioni all’Amministrazione dell’ASP Palermo per pubblicare il

bando per 94 posti già vuoti all’interno della vecchia Dotazione Organica e che altri 50 circa si
sarebbero liberati nel triennio fino al 2020.
Inoltre l’Assessorato della Salute ha informato che stava provvedendo alla costituzione di un
tavolo tecnico, non per la stabilizzazione presso la stessa ASP Palermo, allocazione di lavoro dove
fino ad oggi i contrattisti hanno prestato la loro attività lavorativa e su cui l’Azienda ASP ha
più volte dichiarato la loro infungibilità lavorativa, ma bensì alla identificazione di un contenitore
(chiamasi Società Partecipata) verso cui potere dirottare i Lavoratori per farli assumere in pianta
stabile a tempo indeterminato e poi reinviarli sugli stessi posti di lavoro, acquisendoli sotto il capitolo
di beni e servizi che dovrebbero essere finanziati da parte della stessa ASP Palermo.
Su questa seconda ipotesi tutte le OO.SS. e la RSU hanno rigettato la proposta ritenendola
improponibile, poiché le somme per la spesa di detto personale sono già state storicizzate all’interno
dell’Azienda ASP, non superando il tetto di spesa, inglobando il personale nel fabbisogno e non già
nella Dotazione Organica, per cui l’operazione del trasferimento alla RESAIS (Ente già in via di
disfacimento) od alla S.A.S. (Società Partecipata Regionale) non sarebbe una stabilizzazione così
come previsto dalla Legge, ma bensì un trasferimento di personale e risorse economiche che
aumenterebbero i costi della loro gestione, privando i Contrattisti del diritto alla Cittadinanza di
Lavoratori dell’ASP acquisita nel corso di circa 25 – 30 anni.
L’incontro pertanto si è concluso con l’insoddisfazione totale da parte di tutte le OO.SS. e
dell’intera RSU, per cui il Presidente dell’Assemblea RSU ha provveduto sedutastante a convocare
per il giorno 1° Ottobre 2018 l’Assemblea RSU con all’ordine del giorno:
 Decisioni sulle iniziative da intraprendere per la vertenza relativa alla stabilizzatone dei
651 Contrattisti ex LSU.
Per quanto sopra la Fials-Confsal, atteso che l’Assessore Regionale della Salute è riuscito a
ricompattare tutte le OO.SS. e la RSU dell’ASP Palermo sull’obiettivo della stabilizzazione dei 651
Contrattisti, RINUNCIA a tutte le azioni di lotta che aveva già intrapreso e

comunicato agli Organi competenti, comprendendo nella rinuncia anche la REVOCA

DELLO SCIOPERO GIA’ INDETTO PER I GG. 02 E 03
OTTOBRE, uniformandosi a quelle che saranno le decisioni che verranno assunte nel corso
dell’Assemblea RSU dell’01 Ottobre p.v. ed aderendo, fin da subito, a tutte le iniziative di lotta che
verranno individuate dall’Organismo Unitario, convinta che, la ritrovata unità sindacale consentirà,
FINALMENTE, il raggiungimento della stabilizzazione secondo Legge per tutti i 651 Contrattisti.

FORTI DELLA RITROVATA UNITA’ SINDACALE!!!
f.to
Il Segretario Provinciale
Fials-Confsal
Vincenzo Munafò
P.S.: Si allegano:
- Convocazione Assessorato Regionale della Salute del 24/09/2018;
- Convocazione Assemblea RSU dell’01/10/2018.
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