Prot. 41/UNI

Palermo, 11 maggio 2018

Oggetto: L.R. 8 maggio 2018, n. 8 - Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro
- On. Assessore
- Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro
ARAN Sicilia
Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica
- On. Assessore
- Dirigente Generale Dipartimento Funzione
pubblica e personale
Loro sedi

Al fine di realizzare le finalità di cui all’art. 83 della Legge di stabilità regionale indicata in
oggetto, pubblicata in data odierna in GURS, si chiede all’On. Assessore del Lavoro e al Dirigente
Generale del Lavoro di convocare, con la massima urgenza, le delegazioni trattanti per avviare le
procedure previste per determinare l’indennità minima da attribuire agli Ispettori del Lavoro, che
svolgono compiti di vigilanza, per remunerare le specifiche responsabilità e l’esposizione a
particolare rischi cui sono soggetti.
In tale sede, atteso che la norma non ha previsto una specifica copertura finanziaria,
occorrerà anche quantificare l’importo della spesa necessaria, da richiedere all’ARAN Sicilia, per
l’accantonamento a monte della ripartizione del FAMP per l’anno 2018.
Tale attività, oltre che a dare la giusta gratificazione agli attuali Ispettori, risulta
indispensabile per favorire implementazione della dotazione organica del profilo attualmente
insufficiente a garantire l’espletamento delle attività istituzionali.
Nell’occasione, inoltre, sarebbe anche opportuno, al fine di migliorare i servizi resi
all’utenza, affrontare organicamente e risolvere i gravi problemi di tutti gli Uffici periferici del
Lavoro quali: le gravi carenze di risorse strumentali, i processi formativi del personale, la pulizia dei
locali, l’assenza di linee telefoniche e internet, ecc..
Distinti saluti.
COBAS/CODIR
Masi

SADIRS
Madonia

SIAD
Lo Curto

SEGRETERIE REGIONALI SICILIA
COBAS-CODIR - Via Cilea, 11 - PALERMO - Tel. 091/6824399 - Fax 091/6834432
S. A. Di. R. S. - Via Leonardo Da Vinci, 94 - PALERMO - Tel. 091/6823824 - Fax 091/6823064
S I A D - Via Catania, 73 - PALERMO - Tel. 091-6261091 - Fax 091-346717

