
 

 

 

Palermo lì 02/02/2021                                 Prot. n. 98/2021/UNI 

 

Comunicato sindacale 

A tutti i Lavoratori del Comune di Palermo 

 

Le scriventi OO.SS. informano i lavoratori dell’esito del confronto con la parte pubblica tenutasi 
ieri pomeriggio, sul piano per il fabbisogno delle risorse umane 2021/23 presentato 
dall’amministrazione comunale. 

Le scriventi OO.SS. hanno ribadito il giudizio espresso a fine anno 2020 sul piano triennale che 
purtroppo è privo di prospettiva rispetto alle evidenti esigenze del Comune di Palermo. 
Abbiamo sottolineato la necessità di acquisire congrue nuove risorse umane per sanare 
l’effetto dei pensionamenti che in questi ultimi anni, la cosiddetta “quota 100” , ha 
moltiplicato costringendo l’amministrazione e soprattutto i lavoratori a salti mortali per 
garantire i servizi ai cittadini. Come già espresso in altre sedi non ultima la delegazione di fine 
anno 2020 sullo stesso argomento,  abbiamo ribadito che le eventuali  quanto necessarie 
risorse umane da reperire, non potranno essere integrate nella macchina amministrativa se 
non dopo aver effettuato un' opportuna e radicale riorganizzazione dei servizi  che non può 
prescindere dall’incremento orario per tutti i lavoratori part-time che oggi più che mai sarebbe 
utile che fossero tutti full-time proprio per le gravi carenze conosciute, contestualmente alla 
valorizzazione delle professionalità esistenti attraverso le progressioni orizzontali e verticali. 
Nel merito della proposta portata oggi al tavolo dall’amministrazione FP CGIL, CSA RAL e UIL 
FPL, non possono condividere, come già espresso nella scorsa seduta negoziale, una 
stabilizzazione a sole 16 e 17 ore, attesa dai lavoratori ormai da circa vent’anni.  

La battaglia per lo sviluppo delle politiche del personale  al Comune di Palermo, passa 
inesorabilmente per i passaggi che le scriventi hanno evidenziato  in tutte le sedi, per questo 
abbiamo insistito per un tavolo programmatico che sviluppi nei fatti un’intesa possibile con 
l’amministrazione da definire al più presto, con obiettivi a brevissimo termine e che dia 
prospettive per il futuro di tutti i lavoratori del Comune di Palermo. 

Seguiremo come sempre la vertenza e terremo informati tutti i lavoratori. 

    

  FP CGIL                                                     CSA RAL                                                  UIL FPL       

    L. Sanfratello                                            N. Scaglione           S. Sampino - I. Martinez  


