
 

  
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
   

Palermo, 29 luglio 2014 

 
 In data odierna si è svolto il previsto incontro presso il Dipartimento lavoro alla presenza dell' 
Assessore al lavoro e al Dirigente generale del dipartimento lavoro in ordine alle problematiche 
riguardanti i centri per l'impiego e la loro riorganizzazione, 

 Preliminarmente sono state distribuite le nuove tabelle delle dotazioni organiche e del 
fabbisogni di personale cui dovrebbero far seguito dei trasferimenti attraverso processi mobilità, che 
seppur attenuati rispetto alla precedente previsione, interesseranno sostanzialmente tutti i CPI dell' 
isola. 

 Sadirs, Cobas-Codir , Siad e Ugl hanno ribadito all'assessore la propria contrarietà all'atto di 
indirizzo emanato perchè non affronta complessivamente ed organicamente la realtà del' assessorato e 
di tutti gli uffici periferici ma soltanto superficialmente la questione relativa alla legalità, alla lotta al 
lavoro irregolare, la sicurezza sui posti di lavoro e la vertenza degli ispettori del lavoro, e che in nome di 
una sinergia pubblico- privato, seppur riconoscendo centralità agli uffici del lavoro, mette in processo di 
mobilità in ambito regionale soprattutto personale di categoria A. 

 Cobas-Codir, Sadirs Ugl e Siad hanno ribadito l'esigenza di un processo organico che preveda 
la riqualificazione del personale che fino ad oggi, a prescindere dalle qualifiche di appartenenza, ha 
garantito la funzionalità degli uffici, smentendo così le affermazioni che l'assessore ha riportato, 
attribuendole alle tre organizzazioni sindacali confederali, di uffici allo sbando incapaci di dare un 
servizio alla collettività. 

 E' abbastanza chiaro che l'esigenza di dovere chiudere accordi " confederali" anche in contrasto 
con la tutela dei diritti dei dipendenti  regionali, mette la triplice in contraddizione, ma i regionali non 
possono pagare nessun prezzo per accordi prestabiliti a livello nazionale. 

 Le scriventi OO.SS. hanno ribadito  la contrarietà ad un piano che peraltro rientra tra le materie 
oggetto di contrattazione decentrata e che necessità di un accordo tra le parti su una piattaforma che 
ad oggi vede la maggioranza delle sigle sindacali contrarie(SADIRS-COBAS/CODIR -SIAD-UGL)  

 L' assessore ha infine comunicato che nella prossima riunione convocata per il prossimo 5 
agosto verranno illustrate le esigenze di personale relative alle DTL. 
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