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A tutti i lavoratori Part Time Comune di Palermo 

 
 

 

  

 La FP CGIL in sede di procedura di raffreddamento dei conflitti convocata dal Prefetto in 

data odierna alle ore 16:30, ha ribadito la propria posizione di trasformazione a full time di tutti i 

lavoratori part time e la stabilizzazione dei colleghi LSU, chiedendo la modifica del piano di 

riequilibrio. 

 L’incontro ha visto il Prefetto mediare per una soluzione per più di quattro ore, dove 

l’amministrazione ci ha presentato la delibera di giunta del 25 c.m., discussa con la politica cittadina 

e mai con i sindacati, dove fondamentalmente non cambia il piano di riequilibrio ma anticipa 

l’incremento a full time delle categorie B al gennaio 2023 ed il full time delle categorie A a gennaio 

2024, mantenendo il full time per le categorie C e D al maggio 2022. 

 La FP CGIL ha manifestato subito il suo disappunto chiedendo dove erano finite le risorse 

del 2020 (3.900.000,00), le risorse del 2021 (13.103.361,23), a cui il direttore generale ha risposto, 

che il ragioniere generale li ha usati per il riequilibrio, di conseguenza le economie dei 

pensionamenti 2020 e 2021 non potevano essere usate per l’incremento orario. 

 La trattativa è andata avanti per ore, fino a quando il Direttore Generale finalmente dichiara 

che non c’era possibilità d’incremento orario per tutti nel 2022, ritornando a dire che l’unico 

incremento per il 2022 era solamente per C e D. Tale dichiarazione, ha fatto saltare dalla sedia la 

CGIL che con il segretario Provinciale Lillo Sanfratello, chiedeva la certezza delle risorse, a cui 

l’amministrazione ha risposto che non poteva darla, anzi dichiarava che per il full time nel 2023 

servivano altri 10 milioni che al momento non ci sono. 

 La FP CGIL, ribadendo che la nostra richiesta è il full time di tutti i lavoratori, perché la 

macchina comunale si regge su tutti i lavoratori comprese le cat. A e B, che svolgono anche 

mansioni superiori, la CGIL ha chiesto a Sua Eccellenza il Prefetto di prolungare il tavolo fino a 

domani, per consentire sia ai sindacati che all’amministrazione di riflettere sulle proposte e 

rivendicazioni sollevate, che se non trovano soluzione si concluderanno con nessuna risoluzione 

positiva del conflitto.  

Il Prefetto e l’Assessore al personale Fabio Giambrone accoglie la proposta di Lillo 

Sanfratello segretario della FP CGIL, aprendo uno spiraglio anche se minimo. 

 Continueremo a tenervi informati, 

 

   f.to 

Il Coordinatore Lavoratori Part Time  Il Segretario Provinciale 

Luigi D’Antona  R. Sanfratello 
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