
Prot.n.   497/AA/FFLL/22 del 09/11/2022

A tutti  i Lavoratori e Lavoratrici 
del COMUNE DI PALERMO

Firmato il CCDI 2022 - La   UIL FPL  , unitamente a tutte le  
OO.SS. Rappresentative,   consegue gli obiettivi   a favore di  
TUTTI i lavoratori e Lavoratrici sia Full-Time che Part-Time!

La  UIL-FPL ed  il  gruppo  R.S.U. della  UIL-FPL  comunicano  a  tutti  i  lavoratori  e  a  tutte  le
lavoratrici  che  ieri  è  stata  sottoscritta  l’ipotesi  della  modifica  ed integrazione del  contratto
decentrato integrativo del triennio 2019/2021 ed il Contratto Decentrato Economico 2022 del
Comune di Palermo. Questi i punti salienti del CCDI:
- la progressione economica orizzontale per il 45% del personale per tutte le categorie A,
B,C,D e per tutto il personale sia full time che part time;
-la progressione economica orizzontale nel  2023 per il  restante  50% del  personale
comunale che non risulterà beneficiario della P.E.O. nel 2022;
-il riconoscimento in misura intera a far data dal 2023 al personale ad orario ridotto e/o
part-time   oltre  che  dell’ambito  “A”  anche  del  compenso  ambito  “C”  relativo  all’apporto
individuale previsto nella scheda di misurazione e valutazione della perfomance;
-la conferma di tutti gli istituti contrattuali precedentemente sottoscritti.
Il Signor Sindaco prof. Roberto Lagalla presente alla firma, unitamente all’Assessore alle Risorse
Umane dott. Dario Falzone, ha dimostrato con la sottoscrizione di questo contratto di volere dare
gratificazione  e  dignità  a  tutti  i  lavoratori  della  quinta  città  d’Italia  migliorando  le  clausole
contrattuali  che hanno riflessi sulla vita economica individuale e dichiarando  di volere dare
forma sostanziale a tale miglioria con l’aumento delle ore fino al FULL-TIME entro il
2023 al personale ad orario ridotto o part-time in due step sia nel 2022 che nel 2023
che interesseranno TUTTE le categorie di personale.
Questa particolare sensibilità verso tutto il personale ci fa ben sperare che anche il prossimo
contratto, di cui è già stata fissata la prima seduta di delegazione trattante per il 21/01/2023,
conterrà  quelle  condizioni  contrattuali   più  favorevoli  per  TUTTI  che  la  UIL-FPL ha  sempre
sostenuto. Si è registrato un percorso di collaborazione serio e proficuo da parte del Segretario
Generale dott. Raimondo Liotta che, presiedendo le delegazioni trattanti, ha avuto il merito di
portare  alla  sottoscrizione  del  contratto  tutte  le  OO.SS.  rappresentative,  raggiungendo
l’unanimità sindacale  dopo tantissimi anni che non avveniva, anche con il parere favorevole
della RSU. Dopo 13 anni la UIL-FPL può finalmente affermare che le P.E.O. potranno finalmente
essere  acquisite  tra  il  2022  ed  il  2023  dal  95% di  tutto  il  personale  comunale  di  tutte  le
categorie. 
L’impegno  serio,  trasparente  e  costante  della  UIL-FPL  continuerà  con  il  proposito  sempre
costante di raggiungere risultati reali e garantire sempre tutti i dipendenti di questo Comune.
Firmato:
                 Il Gruppo RSU UIL-FPL                            La Segreteria Provinciale UIL-FPL
   V. Prestifilippo/A. Fogazza/A.Castrogiovanni                          R. La Mattina / I. Martinez
           A.Borsellino/C.Mammano/S.Testa                                                  
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