
 
              

 

 

 

SEGRETERIA PROVINCIALE 

 Via G. Meli, 5 – 90133 – Palermo - Tel 091 611 12 12 – Fax 091 611 14 07 

PEC: cgilfpPalermo@pec.it – E-mail: segreteria@fpcgilPalermo.it 

www.fpcgilPalermo.org 

 

 

 

 

Palermo 01/02/2021 

 

A Tutti i Lavoratori del Comune Di Palermo 

 

Resoconto delegazione trattante 01/02/2021 
 

 Si è svolta oggi in videoconferenza (1° febbraio 2021 alle ore 17), la 

delegazione trattante che aveva come O.d.g., predisposizione piano triennale del 

fabbisogno risorse umane 2021/2023. 

 Il Segretario Generale comunica che nella riunione odierna, sarà trattato 

solo il tema della stabilizzazione dei lavoratori ASU ex Palermo lavoro, 

chiarendo che la stessa stabilizzazione avverrà sempre a 16 e 17 ore. 

 La FP CGIL con il Segretario Provinciale chiede la parola per chiarire sin 

da subito, che non firmerà mai nessun accordo, per lo più quando lo stesso non è 

obbligatorio, che come conseguenza abbia, la perdita di salario per i lavoratori, 

aggravata da uno status di “precariato” che si protrae da 22 anni. 

 Inoltre anche se non all’O.d.g., sempre il Segretario Provinciale della FP 

CGIL, invita l’Amministrazione a convocare immediatamente la delegazione 

trattante per discutere il piano triennale generale, che veda al centro l’incremento 

orario a 36 ore dei lavoratori Part-Time, che ormai non è più derogabile, in 

relazione al mantenimento dei servizi, che l’Amministrazione non è più in grado 

di erogare alla cittadinanza, ed in considerazione delle cessazioni delle risorse 

umane avvenute in tutti i settori dell’ente, che toccano tutte le categorie dalla A 

alla D. 

La FP CGIL ha ribadito che bisogna procedere, ed avere una seria 

programmazione di un piano triennale delle risorse umane, che veda insieme al 

legittimo tempo pieno dei lavoratori part time, anche le progressioni verticali ed 

orizzontali, la riqualificazione del personale e nuovi concorsi pubblici nel rispetto 

della proporzione tra numero di cittadini e lavoratori, che oggi a nostro avviso 

sembra essere sotto organico. 
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Inoltre la FP CGIL, ha chiesto al tavolo, qualora l’Amministrazione voglia 

procedere unilateralmente alla stabilizzazione a 16 e17 ore, dove andranno a 

finire le econome dei 55 milioni, prodotte dalle ore depennate ad opera della 

stabilizzazione dei lsu, chiarendo che dette somme vincolate, se non utilizzate 

vanno restituite allo stato; in considerazione che le stesse non possono essere 

utilizzate per l’incremento orario ma solo per la stabilizzazione ed il 

mantenimento dello status lavorativo in ASU.  

Abbiamo ribadito che già l’emendamento n.3 approvato nel Bilancio dal 

Consiglio Comunale il 31/12/2020, che indirizza l’Amministrazione a 

programmare l’incremento orario fino al full time per tutte le categorie dei 

lavoratori part time, già dal prossimo Bilancio di previsione che dovrebbe 

iniziare già da questo mese. 

Il segretario Generale del Comune di Palermo, a nostro avviso non chiarisce 

le nostre richieste, anzi dichiarando che in questi ultimi anni sono stati fatti passi 

in avanti quindi ci invita a rivedere la nostra posizione. 

La FP CGIL rappresentata dal segretario provinciale Lillo Sanfratello, non 

accogliendo l’invito del Segretario Generale del Comune di Palermo, ed in 

considerazione del non accoglimento delle rivendicazioni avanzate, ha dichiarato 

che non firmerà nessun accordo sul piano triennale del fabbisogno risorse umane 

2021/2023 su cui non c’è obbligo di condivisione. 

Inoltre, la FP CGIL, ribadisce che se l’Amministrazione continuerà a non 

convocare un tavolo sul piano triennale generale del fabbisogno risorse umane, 

non esclude il blocco dei servizi e scioperi generali anche in tempo di COVID-

19. 
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