
       
 
Prot. n. 2201/UNI del  22/04/2014                                                                 
 
              A S.E. Sig. prefetto di Palermo 

SEDE 
 

              Alla Commissione di garanzia dell’attivazione  
              della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 

  SEDE 
  

                                                                    e p.c.  Al Presidente delle Regione Siciliana  
 
                                                                               Al Ragioniere Generale della Regione Siciliana 
 
                                                                    Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
              della funzione Pubblica e del Personale 
 
               Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale  
              Tecnico 
 
                                                                               Ai dirigenti del D.R.T. 
 

LORO SEDI 
 
Oggetto: attivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione L.146/90 
 
 
 Con riferimento alle richiesta prot. 134/U del 18.02.2014 avanzata dalle scriventi OO.SS. 
tendente ad attivare la procedura di raffreddamento e di conciliazione del conflitto insorto con 
l'Amministrazione regionale, in ordine alle problematiche relative alla carenza di risorse destinate 
alla stipula dei contratti dei dirigenti del Dipartimento regionale tecnico per gli anni 2013 e 2014, le 
stesse, prendono atto del totale disimpegno del Governo regionale e dei competenti vertici 
dell'Amministrazione Regionale che, pur annunciando disponibilità, di fatto sono poi sfuggiti al 
confronto non presentandosi agli incontri convocati da S.E. con nota prot. 0020936 del 10.03.2014 
e seguenti. 
Prendono altresì atto del raggiro operato nei loro confronti dato che, nella fiduciosa attesa che il 
Presidente della Regione mostrasse fattiva disponibilità riguardo la vertenza in atto, hanno appreso 
dagli organi di stampa che la Regione ha attuato, ed ha intenzione di attuare ulteriori e ingiustificati 
tagli del salario della dirigenza, non  intervenendo invece su tutte quelle attività che generano 
sprechi e alle quali nessuna iniziativa di spending review mette mai mani (affitti, definitiva 
eliminazione degli enti carrozzone, contratti di servizi, riqualificazione del personale, ecc..).  
Pertanto,  ritenendo che siano state oramai abbondantemente violate le corrette relazioni sindacali, 
comunicano di considerare conclusa negativamente la procedura di raffreddamento e conciliazione 
richiesta, ai sensi della L. 146/90 e delle correlate disposizioni, nei confronti dell’Amministrazione 
regionale per la totale assenza di partecipazione della medesima al processo di che trattasi, e di 
ritenersi  libere di avviare tutte le iniziative utili alla risoluzione dei problemi rappresentati. 



       
 
 Conseguentemente, si avvisa che, le scriventi comunicheranno l'indizione di uno sciopero e 
delle relative modalità che interesserà il Dipartimento Regionale Tecnico e le sue strutture 
periferiche dei Geni Civili e delle Stazioni appaltanti. 

Resta inteso che, perdurando lo stato di fatto generatosi, non è da escludere l’intenzione di 
allargare  adeguate forme di protesta a tutto il comparto della dirigenza. 
 Le scriventi, ringraziano comunque il Prefetto di Palermo per la sensibilità dimostrata nel 
risolvere i problemi rappresentati.  
 

FIRMATO 
 
    S.A.Di.R.S.            DI.R.SI             COBAS-CODIR           SIAD UDIRS 
       Pantano                        Patricolo           Masi                               Lo Curto 
       Madonia                Balletta                        Matranga                          Bustinto 
         Amato                               Minio 


