SEGRETERIE REGIONALI SICILIA
Palermo, 5 giugno 2017
Ai Dirigenti Generali
dei Dipartimenti regionali
Ai Dirigenti Responsabili
degli Enti Pubblici che applicano i CC.CC.RR.LL.
della Regione Siciliana
Ai Dirigenti Responsabili
delle Società Partecipate che applicano i CC.CC.RR.LL.
Della Regione Siciliana
p.c.

A tutti i dipendenti
della dirigenza e del comparto non dirigenziale
in servizio nella Regione Siciliana
e negli Enti pubblici e Società Partecipate
che ne adottano i CC.CC.RR.LL.
LORO SEDI

OGGETTO: comunicazione di indizione di assemblea sindacale/sit-in.
Si comunica, per gli opportuni adempimenti consequenziali, che, ai sensi della legge 300/70, le
scriventi Segreterie Regionali hanno indetto per giovedì 8 giugno p.v., a partire dalle ore 8,00 e sino al termine
dei lavori, un'assemblea/sit-in di tutto il personale regionale, degli Enti pubblici e Società che ne adottano i
rispettivi contratti di lavoro.
La manifestazione sindacale unitaria si terrà dinanzi Palazzo d'Orléans, sede del Presidente della
Regione, in Piazza Indipendenza a Palermo ed è aperta a tutti i dipendenti di tutte le provincie siciliane.
Motivi della suddetta mobilitazione si possono sintetizzare, in questa sede, nel mancato rinnovo dei
contratti di lavoro, giuridici ed economici, del comparto e della dirigenza, scaduti da oltre 10 anni, e nel
mancato riconoscimento delle professionalità del personale dipendente in stallo da oltre 26 anni e che sta
causando una paralisi irreversibile della macchina amministrativa.
A seguito di quanto sopra, si invitano le SS.LL. in indirizzo a volere dare massima diffusione della
presente comunicazione a tutto il personale nonché a tutti gli uffici periferici di propria pertinenza.
Si avverte, altresì, che, data l'importanza delle tematiche da trattare, pena l'immediata denuncia ex
art.28 l. 300/70 all'Autorità competente, non saranno tollerati comportamenti limitativi nei confronti di
lavoratori che, liberamente, decidessero di partecipare alla manifestazione qualunque sia la mansione
rivestita.
Al termine dell'assemblea/sit-in sarà rilasciato attestato giustificativo di partecipazione.
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