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COMUNICATO STAMPA 

 
REGIONE. IRSAP. DOPO INCONTRO CON IL COMMISSARIO DELL’ENTE I 
SINDACATI MANTENGONO STATO DI AGITAZIONE DEL PERSONALE”. 
 
La nota unitaria di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Sadirs, Cobas e Siad 
 
Palermo, 20 settembre 2012. 

L'incontro odierno con il Commissario dell'Irsap ha avuto un carattere interlocutorio e non 
risolutivo per cui resta ferma la vertenza messa in atto da  Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, 
Sadirs, Cobas e Siad. 

Abbiamo preso atto della volontà risolutoria del Commissario rispetto ai problemi in atto 
esistenti, tuttavia abbiamo potuto registrare soltanto una dichiarazione di intenti a risolvere 
la problematica relativa al pagamento degli stipendi senza però capire nel concreto come 
ciò potrà avvenire sul piano gestionale negli ex Consorzi Asi attualmente carenti sul piano 
della continuità amministrativa. 

Come Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Sadirs, Cobas e Siad abbiamo, quindi, posto l'accento 
sulla necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione dei nuovi assetti organizzativi 
dell'Irsap per rimettere in moto la macchina amministrativa al fine di garantire i servizi 
all'utenza e il futuro lavorativo dei dipendenti sia di ruolo che a tempo determinato. 

Il Commissario, su nostra richiesta, coinvolgerà sia la parte amministrativa che le parti 
sociali attraverso la costituzione di un tavolo tecnico di confronto e la convocazione della 
Conferenza dei dirigenti degli ex Consorzi Asi per definire le procedure amministrative utili 
a portare a compimento quanto auspicato in linea di principio. 

In via prioritaria il Commissario ha già posto in essere, secondo quanto ha dichiarato e di 
concerto con gli uffici dell'Economia, gli elementi per costituire il bilancio d'esercizio 
dell'Ente per consentire il pagamento degli stipendi di settembre e gli arretrati per quei 
Consorzi (come quello di Agrigento) che non pagano gli stipendi già dal mese di luglio. 

Come Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Sadirs, Cobas e Siad abbiamo manifestato forti 
perplessità rispetto agli aspetti applicativi sul piano organizzativo e, quindi, non c'è ancora 
certezza sulla puntuale erogazione delle spettanze. 

Inoltre, abbiamo sottolineato la necessità di procedere alla definizione delle dotazioni 
organiche dell'Ente per dare stabilità sul piano organizzativo ed assicurare il futuro del 
personale a tempo indeterminato e determinato. 

Allo stato delle cose, quindi, viene confermato lo stato di agitazione del personale fino a 
che dalle parole non si passerà ai fatti. 


