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Prot. 9250 

Palermo, 19 gennaio 2012 

 

Al Presidente della Regione 

All'Assessore Regionale alla Funzione Pubblica 

 

Oggetto: richiesta incontro sulle problematiche organizzative e di riordino 
dell'amministrazione regionale. 

 

Le scriventi Segreterie Regionali sono impegnate ad assumere tutte le iniziative utili a 
portare avanti un'azione di contrasto alla politica del Governo regionale di smantellamento 
dell'Amministrazione regionale, precarizzazione del rapporto di lavoro a tutti i livelli e 
destabilizzazione dell'attività amministrativa a svantaggio di lavoratori e cittadini. 

Tali iniziative sono finalizzate a rivendicare una Regione moderna ed efficiente che 
valorizzi le proprie risorse umane potenziando il servizio pubblico secondo i principi di 
legalità e trasparenza. 

In questo quadro, si vuole rappresentare lo stato di grave disagio che vivono i lavoratori 
della Regione, penalizzati dalla mancanza di un contratto di lavoro da oltre cinque anni e 
offerti all'opinione pubblica come capro espiatorio di una politica regionale fallimentare e 
disastrosa. 

Per questi motivi, si richiede un urgente incontro alle SS.LL. attraverso il quale le scriventi 
Segreterie Regionali propongono di avviare un confronto su una piattaforma rivendicativa 
che coniughi le legittime richieste dei lavoratori con le esigenze di cambiamento della 
burocrazia regionale rappresentate dalla società, a partire dalla ferma richiesta alla classe 
politica di rinunciare definitivamente ad invadere gli ambiti della pubblica amministrazione 
come ad esempio avviene con lo spettacolo indecoroso che si sta ripetendo in questi 
giorni della spartizione dei posti di vertice. 

In attesa di un cenno di riscontro, si rappresenta che le scriventi Segreterie Regionali 
stanno, comunque, attivando le procedure per convocare un sit-in davanti l'Assessorato 
alla Funzione Pubblica giorno 31 gennaio. 

Distinti saluti. 

 

FP CGIL 
Abbinanti 

CISL FP 
Aiello-Montera 

UIL FPL 
Guadalupi 

SADIRS 
Pantano 

UGL 
Lo Verso-Ficile 

SIAD 
Bustinto-Lo Curto 

 

 


