FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMIE LOCALI E SANITA’
SEGRETERIA PROVINCIALE
Prot. N. 269/PR

Palermo, 03/04/2019

Al Commissario Straordinario
Al Direttore Sanitario
Al Direttore Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo
Organizzativo e AA.GG.
ASP Palermo
Al Prefetto di Palermo
p.c.

Alla Commissione Nazionale di Garanzia per lo Sciopero
Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
Al Ministro della Funzione Pubblica
Al Presidente della Regione Siciliana
All’Assessore Regionale della Salute
Ai Sindaci e Presidenti dei Consigli Comunali Prov. PA
Al Questore di Palermo
Alla DIGOS
Ai Lavoratori Contrattisti ASP Palermo
Alla Stampa

Oggetto: Stabilizzazione personale contrattista in applicazione della Legge n. 75/2017 c.d. “Madia”
art. 20. MANTENIMENTO STATO DI AGITAZIONE DEL PERSONALE
CONTRATTISTA AMMINISTRATIVO E PROCLAMAZIONE DI DUE INTERE
GIORNATE DI SCIOPERO PER MARTEDI’ 16 E MERCOLEDI’ 17 APRILE 2019
CON ASTENSIONE DAL LAVORO E PRESIDI ASSEMBLEARI DIFFUSI,
ORGANIZZATI DAI LAVORATORI, PRESSO IL TERRITORIO IN CUI SI
SVOLGE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA.

SCIOPERO DI DUE GIORNATE
MARTEDI’ 16 E MERCOLEDI’ 17 APRILE 2019
CON ASTENSIONE DAL LAVORO E PRESIDI
ASSEMBLEARI DIFFUSI
Il 02/04/2019 si è svolto presso l’ASP Palermo lo sciopero indetto dalla Fials-Confsal con la richiesta
al Commissario Straordinario Dr.ssa Faraoni di un incontro (con nota prot.n. 245/PR del 1° Aprile 2019) sulla
tematica della stabilizzazione del personale contrattista, dichiarando la non condivisione delle scelte fin qui
individuate da parte dell’Amministrazione.
La risposta dell’Amministrazione, alla richiesta di incontro della Fials-Confsal, è pervenuta con nota
prot. n. 13620 del 02/04/2019 ha rappresentato “impossibilità di accogliere la richiesta di incontro in data
odierna per impegni di rilevanza istituzionale in precedenza assegnati e non rinviabili”.
Grazie all’intervento dei Funzionari della DIGOS, presenti al presidio dei Lavoratori di Via Giacomo
Cusmano, è stata concessa una breve interlocuzione con la Dr.ssa Faraoni e la O.S. Fials-Confsal e Cisal,
durante la quale è stata ribadita l’impossibilità all’incontro, offrendo disponibilità ad una convocazione di
incontro per il 15 Aprile p.v. alle ore 15.00.
I Lavoratori Contrattisti riuniti in data odierna presso la “Vignicella” dell’ex Ospedale Psichiatrico in
Assemblea, hanno avuto occasione di dibattere sui fatti avvenuti durante l’azione di sciopero e sugli
atteggiamenti che ancora una volta vengono definiti provocatori da parte dell’Amministrazione attiva.

Si è dato apprezzamento all’intervento solidaristico e di supporto alla lotta dei Lavoratori, per la
stabilizzazione, promosso da singoli Sindaci, dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti alla
Provincia di Palermo che fruiscono dei Servizi dell’ASP attraverso anche la presenza del personale contrattista
amministrativo.
L’Assemblea dei Lavoratori Contrattisti, ha altresì valutato negativamente lo slittamento di una
convocazione richiesta dalla Fials-Confsal e fissata dall’Amministrazione per il prossimo 15 Aprile,
ritenendola, un ulteriore tentativo di procrastinare nel tempo la soluzione legata al personale contrattista, al
fine di dilatare un confronto con l’O.S. Fials-Confsal che non ha mai avuto inizio perché fondato su atti e
decisioni precostituite dell’Azienda.
I Lavoratori quindi, in un’Assemblea partecipata, nonostante le difficoltà che si sono determinate per
la partecipazione e la garanzia dei Servizi al Pubblico, hanno deciso di supportare le OO.SS. Fials-Confsal e
Cisal nel proclamare DUE GIORNATE DI SCIOPERO a ridosso dell’incontro già fissato dall’Azienda, al
fine di consentire un sereno svolgimento di quello che riteniamo debba essere un confronto e non un soliloquio,
per trovare soluzioni confacenti e utili all’organizzazione del lavoro dell’ASP, nel pieno rispetto della Legge
“Madia”, avuto riguardo per quanto mansionisticamente i Lavoratori Contrattisti hanno svolto e garantito negli
anni, per il buon funzionamento dell’ASP Palermo, senza avere mai avanzato pretese di riconoscimenti di
mansioni superiori.
Si è quindi proceduto approvando con decisione unanime dei partecipanti, deliberando la
proclamazione di due giornate di sciopero che la Fials-Confsal ha fatto proprie per rappresentarle presso tutti
gli Organi Istituzionali, per cui si INDICONO:

DUE GIORNI DI SCIOPERO
PER LE INTERE GIORNATE DI
MARTEDI’ 16 E MERCOLEDI’ 17 APRILE 2019
CON ASTENSIONE DAL LAVORO E
PRESIDI ASSEMBLEARI DIFFUSI
Gli Organi in indirizzo sono invitati ognuno per la parte di propria competenza ad intervenire
positivamente con gli atti che riterranno opportuni.
Cordialità.
f.to

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

Il Segretario Provinciale
Fials-Confsal
Vincenzo Munafò
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