FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMIE LOCALI E SANITA’
SEGRETERIA PROVINCIALE
Prot. N. 988/PR

Palermo, 26/11/2018
Al Prefetto di Palermo
Al Questore di Palermo
Alla DIGOS
Al Ministro della Salute
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 Straordinario ASP Palermo
Ai Lavoratori Contrattisti ex LSU ASP Palermo
Alla Stampa Cittadina

Oggetto: In esecuzione dell’invito a revocare lo sciopero, indetto per i gg. 04 e 05 Dicembre
del Personale Contrattista, pervenutoCi con nota prot. n. 15367/SSN del
22/11/2018 dalla Commissione di Garanzia Nazionale per la regolamentazione del
diritto di Sciopero, la scrivente O.S. Fials-Confsal, con la presente

REVOCA i gg. di sciopero indetti per il 04 e 05 Dicembre 2018.
La scrivente O.S. Fials-Confsal con propria nota prot. n. 963/PR del 14/11/2018, accogliendo le
istanze del personale Contrattista, in ordine al totale rigetto del cronoprogramma propostoCi dal
Commissario Straordinario dell’ASP Palermo, aveva indetto 2 giornate di sciopero per il 04 e 05
Dicembre 2018 con totale astensione dal servizio per le intere giornate.
La Commissione Nazionale di Garanzia per la regolamentazione del diritto di Sciopero, con la
nota di cui all’oggetto ha fatto rilevare che, a seguito dello sciopero indetto dalle OO.SS. Mediche su
livello nazionale per il 23/11/2018, i tempi per potere procedere ad una ulteriore azione di sciopero
nell’ambito del SSN, nel rispetto della Legge 146/90, non sono stati rispettati: “in caso di scioperi
distinti nel tempo, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo
minimo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione successiva è fissato in 48 ore,
alle quali segue il preavviso di cui al comma 1 (10 giorni)”.
Considerato altresì che, il cronoprogramma che Ci era stato proposto in sede Assessoriale, frutto
di scelte del Commissario Straordinario dell’ASP Palermo, avanzate tra l’altro con notevole ritardo
rispetto alle vacanze esistenti nella vecchia Dotazione Organica, in netta antitesi con quanto era stato
affermato con Atti Pubblici con le note prot. n. 4712/DG e n. 12982 del 2016, all’epoca in cui era
Direttore Generale dell’Azienda e nelle quali si affermava la irrinunciabilità per l’ASP Palermo
all’utilizzo del personale contrattista, garantendo una stabilizzazione con la riconversione dei costi già
sostenuti dall’Azienda nel rispetto del D.A. 1380/15 e alimentando legittime aspettative nei Lavoratori
interessati.
Quasi una liberazione per i Lavoratori, la scelta della Giunta di Governo Regionale avvenuta in
data 19/11/2018 che ha deliberato i nuovi Direttori Generali, superando lo stallo amministrativo che si
era determinato.
La Fials-Confsal, nel prendere atto quindi positivamente della nuova nomina a Direttore Generale
dell’ASP Palermo della Dr.ssa Daniela Faraoni, di cui si conosce l’esperienza vissuta presso gli Ospedali
Riuniti Villa Sofia – V. Cervello, dimostrando competenza e capacità antesignana, poiché quando
all’ASP Palermo non si procedeva alla stabilizzazione del personale contrattista, la Dr.ssa Faraoni
predispose tutti gli atti per la stabilizzazione del personale contrattista, garantendo nel frattempo a tutto

il personale interessato, ancor prima della stabilizzazione, il pagamento di tutte le indennità accessorie
e l’avanzamento di carriera in PEO (Progressione Economica Orizzontatale), al pari del personale
strutturato, evitando “l’apartheid” del diritto all’equiparazione per mansioni svolte con diritto a parità
di trattamento economico.
Nel frattempo l’ASP di Caltanissetta con deliberazione n. 1811 del 21/11/2018 ha proceduto
all’immissione in ruolo di tutto il personale contrattista esercitando la propria capacità autonoma che è
in capo ad ogni Amministratore, applicando le linee di indirizzo emanate a firma di Madia, Padoan,
Lorenzin (Pubblica Amministrazione, MEF, Salute) e procedendo ad individuare il fabbisogno reale,
superando il concetto di Dotazione Organica, sforando i limiti numerici nel rispetto del tetto di spesa.
La Fials-Confsal avendo quindi, già da tempo interrotto le relazioni sindacali con l’attuale
Commissario Dr. Antonino Candela, nella consapevolezza che avviare un’ulteriore procedura di
proclamazione di azione di sciopero, in prossimità delle festività natalizie, con una ricaduta probabile
nei confronti del nuovo Direttore Generale, senza un confronto sul tema della “stabilizzazione personale
Contrattista”, determinerebbe uno scontro istituzionale con un soggetto ancora ignaro del conflitto e dei
motivi che lo hanno determinato.
Per quanto sopra, la Segreteria Provinciale Fials-Confsal, pur mantenendo lo stato di agitazione
del personale,

REVOCA

LO SCIOPERO GIA’ INDETTO PER I
GG. 4 e 5 DICEMBRE,

non indice alcuna ulteriore azione di sciopero in attesa, subito dopo l’insediamento, del
confronto con la nuova Direzione Generale.
Per intanto i Lavoratori assieme ai Legali stanno procedendo ad impugnare i bandi di concorso
in essere, ritenendo ancora vigente la L.R. n. 27/2016 all’art. 3 comma 4 che prevede: “sono altresì
prorogate le graduatorie adottate in relazione ai processi di stabilizzazione di cui all’art. 6 della L. R.
29/12/2010 n. 24”.
Inoltre si sta procedendo all’impugnativa del bando poiché i titoli richiesti per la partecipazione
alla selezione sono in contrasto con quanto previsto dall’art. 30 della L.R. n. 5/2014, determinando
una disparità di trattamento tra uomini e donne.
La Fials-Confsal notizierà sugli ulteriori sviluppi.
f.to

f.to
Il Segretario Provinciale Aggiunto
Fials-Confsal
Forte Giuseppe

Il Segretario Provinciale
Fials-Confsal
Vincenzo Munafò

f.to
I Consiglieri RSU
A. Provenzano – G. Gennaro –D. Savio
G. Russo – P. Canale – L. Maniscalco – G. Scianna –
D. Guardì – A. Gatto – D. Sardisco – P. Collura
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