
 
              

 

 

   

                                                                                          

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 

 
 

 
 

A TUTTI I LAVORATORI PAR TIME DEL COMUNE DI PALERMO 

 

Ennesima Beffa per i lavoratori Part-Time del Comune di Palermo!!! 
 

 Ieri 31.01.2022 al Consiglio Comunale, si è assistito al balletto della politica per 

l’approvazione del piano di riequilibrio, dove il punto delle risorse umane ha tenuto banco, con 

emendamenti e sub emendamenti presentati e poi ritirati, con proposte e contro proposte, con 

discussioni pro e contro sull’incremento orario. 

 La FP CGIL da sempre chiede il full time per i lavoratori a tempo ridotto, e negli ultimi mesi 

insieme ai lavoratori ha messo in campo tutte le procedure previste, per cercare di ottenere il tempo 

pieno per i lavoratori part-time del Comune di Palermo. 

 La trattativa, però, si è interrotta con esito negativo da parte di questa O.S., nella sede della 

Prefettura dove l’Amministrazione, alla richiesta di full-time per tutti i lavoratori di tutte le 

categorie entro il 2022, non ha concesso neppure minimante aperture alle rivendicazioni della FP 

CGIL. 

 Si è chiesto alla politica, di farsi porta voce delle nostre richieste e quelle dei lavoratori, 

emendando il piano di riequilibrio per far sì che i lavoratori part-time avessero dopo più di un 

ventennio il tempo pieno e allo stesso tempo procedere con la stabilizzazione dei 90 LSU rimasti.  

Siamo riusciti a far sentire, la nostra voce e quella dei lavoratori, presso il Consiglio 

Comunale focalizzando il punto che non si poteva più rimandare il full time di questi lavoratori. 

 Ma abbiamo assistito solamente al balletto della politica dove tutti contestano ma poi 

approvano! 

 La FP CGIL, non entrando nella complessità del piano di riequilibrio approvato dal 

Consiglio Comunale il 31/01/2022, ma focalizzandosi sulla stabilizzazione dei 90 lsu rimasti e il 

full time dei lavoratori a tempo ridotto, ritiene che il piano di riequilibrio non risolva né il problema 

dei lavoratori né il problema dei servizi da erogare alla cittadinanza, e ribadisce la propria 

contrarietà a questo piano che penalizza sia i lavoratori che la cittadinanza. 

 Per questo motivo, e ribadendo che l’unica soluzione per i lavoratori sono le 36 ore 

subito, la FP CGIL non accetta questo piano di riequilibrio approvato ed insoffribile, 

confermando lo stato di agitazione e chiedendo ai lavoratori di non svolgere ne mansioni 

superiori ne mansioni inferiori, limitandosi esclusivamente alla propria mansione del livello 

contrattuale, fino a quando non si proceda con la trasformazione a tempo pieno di tutti i 

lavoratori (A-B-C-D) e la stabilizzazione dei 90 lsu rimasti nello stesso spazio temporale. 

 Inoltre, si avvisano e diffidano preventivamente i Dirigenti a non chiedere e/o imporre, ai 

lavoratori part time, ma anche full time, di svolgere mansioni non previste dal mansionario. 

 

   f.to 

Il Gruppo RSU FP CGIL Il Coordinatore Lavoratori 

Part-Time ed ASU 

Il Segretario Provinciale 

L. Ficile – L. D’Antona             

E. Muratore – M. Manca          

G. Monacò – A. Minasola           

M. Spinella – G. Spena 

Luigi D’Antona R. Sanfratello 
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