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Palermo, 25 febbraio 2016 
 

Il SIAD ha appreso che i Deputati del M5S, hanno presentato un emendamento al disegno 
di legge di stabilità 2016, in esame all'ARS, che prevede per il prossimo triennio la 
sospensione del Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni per il 
personale dell'Amministrazione della Regione Siciliana. 
Naturalmente dobbiamo ritenere, che i deputati del M5S, non hanno ben chiaro a che cosa 
sono destinate tali risorse, poiché diversamente dimostrerebbero una perversa volontà di 
bloccare servizi per i cittadini che, anche grazie a questo fondo, sono giornalmente resi dai 
tanto vituperati Dipendenti della Regione. 
Infatti, l'approvazione di un siffatto emendamento determinerebbe, ad esempio, la 
chiusura dei siti archeologici e museali, dei parchi e delle biblioteche della Sicilia,  poiché 
con  tale fondo si rendono possibili i servizi in turnazione per la fruizione di tali strutture.  
Se questi 14 Deputati, avessero saputo che tali risorse necessitano per fare funzionare 
importanti servizi da rendere ai cittadini, quali ad esempio quelli per la protezione civile in 
particolare in caso di calamità, delle dighe per il controllo degli invasi, delle Motorizzazioni 
per i servizi pomeridiani al pubblico, del Corpo forestale per il controllo del territorio e delle 
aree demaniali e per la repressione degli abusivismi  o altresì per la funzionalità dell'attività  
in plus orario degli Ispettori del Lavoro, dei Centri per l’impiego, dei Geni Civili e delle 
Stazioni appaltanti, dei servizi all'Agricoltura e tanto altro ancora, probabilmente, 
avrebbero visto spuntare un leggero rossore sul loro viso, per aver pensato che tali 
somme, invece di essere utili alla collettività, sono, con il solito mantra, prebende da 
distribuire ai soliti fannulloni e non già, remunerazione per servizi che altrimenti non 
potrebbero essere resi con grave nocumento per i cittadini. 
Conseguentemente, invitiamo i Grillini a ripensare agli effetti devastanti di tale 
emendamento, ritirandolo immediatamente, poiché adesso sono informati e non possono 
eventualmente costruirsi alibi. 
Il SIAD, altresì, invita tutti gli altri Deputati regionali a non essere negligenti provvedendo a 
respingere questo dannosissimo emendamento. 
Inoltre, si invita il Governo ad essere un po’ più presente in aula, per evitare che i proclami 
di qualche paladino diventino legge, come nel caso dell'ulteriore taglio di un milione di 
euro destinato alla parte variabile della dirigenza, che incide illegittimamente su un fondo 
quantificato dai contratti vigenti. In merito, sollecitiamo il Governo a risolvere il problema 
creatosi, al fine di non determinare l’assunzione di debiti fuori bilancio, per 
l’Amministrazione regionale. 

I Segretari Generali 
(dott. Angelo Lo Curto)                                                  (dott. Vincenzo Bustinto) 

                 335 8241583              335 413940 
 

Il SIAD contesta l’ottusità politica che non conosce limiti. 

I tagli sul personale, proposti dal M5S, bloccano i servizi resi ai 

Cittadini dall'Amministrazione della Regione Siciliana. 

http://www.siadsicilia.it/

