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IRSAP, PICCOLI LENTI PASSI AVANTI 

 
Palermo, 17 ottobre 2012 

Si è tenuto stamattina l’incontro con il Commissario Straordinario dell’IRSAP, sollecitato nei giorni 

scorsi dalle nostre sigle sindacali, per discutere delle problematiche connesse al passaggio delle 

gestioni ex Consorzi ASI al nuovo Istituto regionale sviluppo attività produttive (IRSAP). 

La d.ssa Giammanco ci ha comunicato i passi avanti da registrare rispetto all’ultimo incontro, avuto 

con le OO.SS. lo scorso 20 settembre, che vanno nel senso di avere attivato un servizio provvisorio 

di cassa, in attesa di definire le procedure per l’affidamento del servizio di tesoreria, e nell’avere 

predisposto il documento contabile, atti che consentiranno in data odierna, allo stesso Commissario, 

di sottoscrivere il contratto con il Dirigente Generale dell’Istituto, dott. Pirrone. 

Il Commissario ha anche dato notizia di essere già in possesso del decreto di impegno delle risorse 

gia previste nel bilancio della Regione in favore dell’IRSAP, per le residue mensilità non ancora 

erogate in favore delle ex ASI, e per le quali è già stato firmato dalla ragioneria il relativo mandato 

di pagamento, e di avere anche richiesto le somme previste dalla legge regionale n. 8/2012, per 

l’avvio dell’IRSAP. 

Pertanto, nel breve, tali somme entreranno nella piena disponibilità dell’Istituto per consentire il 

trasferimento delle quote alle gestioni separate dei singoli Consorzi in liquidazione, e, per quelli 

dove tale operazione non sarà possibile per i servizi di tesoreria bloccati da pignoramenti, si 

procederà al pagamento diretto da parte dell’IRSAP degli emolumenti in favore di tutto il personale 

e delle altre spese che rivestono caratteristiche di somma urgenza. 

Come OO.SS. nel registrare positivamente le notizie riportateci dal Commissario, non abbiamo 

mancato di sottolineare le nostre perplessità su alcuni aspetti dell’attività messa in campo fino ad 

oggi, e pur comprendendo le difficoltà in cui si è dovuta dibattere la gestione del neo Istituto, non 

possiamo che registrare la mancata piena attuazione dei percorsi previsti dalla legge di riforma. 

Abbiamo richiesto, quindi, che vengano avviate le procedure per il definitivo passaggio del 

personale dei disciolti consorzi all’IRSAP e di dare piena continuità, così come previsto dalla 

riforma, agli impegni contrattuali assunti con il personale a tempo determinato. 

In ogni caso, permane lo stato di agitazione del personale fino a quando le rassicurazioni fornite al 

tavolo non diventeranno realtà sia riguardo al regolare ripristino dell’erogazione degli stipendi e 

relativi arretrati sia rispetto al naturale prosieguo delle attività dell’IRSAP come previsto dalla legge 

di riforma. 
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