
 
 

 

 
    

 

 

 

Prot. n.110/U                                                       Palermo,10/02/2014 

  

 

 

Al Presidente della Regione Siciliana 

 

All’Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica e del Personale 

 

All’Assessore regionale dell’Economia 

 

All’Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 

 

Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro    

         Ragioniera Generale della   Regione Siciliana 

 

Al  Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del 

Personale 

 

Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico 

 

LORO SEDI 

      

e p.c.                   Ai Dirigenti del Dipartimento Regionale Tecnico 

       

        All’ARAN Sicilia 

 

                                                                 S.E. Sig. Prefetto di Palermo 

 

                                                                 Sig. Questore di Palermo 

 

                                                                Alla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero  

        nei servizi pubblici 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Attivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione L. 146/90 

 

Considerato che a seguito della ripartizione del fondo, ex art. 66 del vigente C.C.R.L. dell’area della 

dirigenza, operata con provvedimenti del Ragioniere Generale della Regione e con conseguenti disposizioni, 

le risorse assegnate al DRT, a differenza di altri casi, risultano essere così esigue da non permettere la 

stipula dei contratti individuali di lavoro dei dirigenti del dipartimento nel rispetto delle vigenti leggi e del 

contratto collettivo di lavoro; 



 
 

 

 
    

 

 

 

Considerato il comportamento omissivo dell’Amministrazione Regionale in merito alle richieste avanzate 

distintamente dalle scriventi OO.SS., relativamente alla necessità di provvedere ad una congrua 

distribuzione delle risorse tra tutti i dipartimenti  regionali, per consentire, se necessario rimpinguando 

anche il capitolo, la stipula dei contratti individuali di lavoro in linea con le norme contrattuali collettive 

vigenti; 

Considerato che per individuare, con i Dirigenti interessati, le attività da porre in essere per  risolvere il 

grave problema, le scriventi OO.SS., con nota prot. 52/U del 23.01.2014, indirizzata alle SS.LL., hanno 

indetto un’assemblea sindacale che si è svolta in data 30.01.2014 e il cui esito è già stato portato, dalle 

scriventi, a vostra conoscenza con lettera prot. 90/U del 31.01.2014 (All. 1), allegata alla presente e di cui 

ne fa parte integrante, nella quale sono enucleate le risultanze e le deliberazioni adottate dall’assemblea 

succitata,  nonché gli esiti della concertazione svoltasi in data 31.01.2014. 

Premesso quanto sopra, al fine di ricondurre la controversia nel rispetto delle corrette relazioni sindacali e 

di pervenire con urgenza, ad una soluzione positiva della vertenza, si chiede di essere convocati con la 

massima urgenza e comunque entro 3 giorni lavorativi dalla presente richiesta,  secondo i tempi previsti 

dalla L. 146/90 e dalle correlate disposizioni in fatto di convocazioni delle OO.SS. per l’espletamento del 

tentativo di  conciliazione del conflitto, per verificare se sussiste la disponibilità di codesta Amministrazione 

a procedere al raffreddamento del conflitto medesimo e all'adozione dei provvedimenti necessari a 

risolvere il problema di cui trattasi. 

E’ appena il caso di ricordare che, decorsi infruttuosamente i termini succitati, le scriventi OO.SS., nel 

rispetto di quanto deliberato in assemblea dai dirigenti,  procederanno ad avviare il dovuto procedimento 

dinanzi al Sig. Prefetto di Palermo finalizzato alla proclamazione dello sciopero della categoria nel rispetto 

delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.  

 

 

S.A.Di.R.S.                                          DI.R.SI.                                   COBAS-CODIR                       SIAD  UDIRS 

             

            F.to    F.to            F.to                F.to 

         Pantano             Patricolo            Masi               Bustinto 

         Madonia              Balletta        Matranga             Lo Curto 

           Amato                        Minio 

 

 



 

 



 

 


