Wlffis

Dirigenti
Regione
Sicilia

Via Catania,Tg - goL4LPalermo Tel. o9t6zfio91 - Fax o9346717
www.siadsicilia.it mail: sindacato@siadsicilia.it
Palermo,28 gennaio2014
COMUNICATOSTAMPA

AL GOVERNOCROCETTAFORSENON PIACCIONOI CONTROLLI?
regionale
La materia
che,nei
deilavoripubblici
è sempre
stataoggetto
di attenzione
da partedelGoverno
vari processidi riordino,è sempre intervenutaper apportaremodifichealle struttureoperative.
ln particolare,prima nel 2008 ha accorpato tutti i dipartimentidell'Assessorato,salvo poi procedere,
sollecitatoanche dai Sindacatiche lamentavanola riunionein un unicosoggettodella figuradel controllore
con quella del controllato,a distinguerele funzioni,ricreandonuovamenteil DipartimentoTecnicoche ha
ripresoa vivere,dopo la soppressione,
il 1 mazo 2013.Da quelladata,perÒ,è iniziatauna nuovaodissea.
fnfatti,il Governo,pur assegnandoalla strutturail personaledirigenziale
e del comparto,ha impiegatodiversi
mesi per attribuireI'incaricoad un DirigenteGeneraleed aspettatoil bilancio2014 per fornirglile necessarie
risorseeconomiche.
Lo stesso,pertanto,ha galleggiatoincolpevolmente
nell'attesaprocedendocomunquea definire,in sede di
contrattazione
con le OO.SS.,la pesaturadegli uffici;ciÒgli ha consentito,per lo più senzapreposizione
alle
strutturee nelle more dell'assegnazione
delle risorse,di utilizzarei Dirigentipresentipromettendoloro un
contrattoadeguatoche potessefare salve le previsioninormativevigentiin materiadi spesa del personale,
postein esserenellastessamateriadal CCRL.
nonchéle disposizioni
Ancora oggi, perÒ,in assenzadi risorseadeguategli Ufficicentralidel Dipartimentoe le struttureperiferiche
(Stazioniappaltantie Geni Civili) si ritrovanoprivi di Dirigenticontrattualizzati
i quali hanno comunque
assuntoresponsabilità
e firmatoatti che, in assenzadi un contrattodecorrentedalla data di preposizione,
s o n on u l l i .
La gravitàdellasituazioneè paleseed evidente.NonostanteciÒ,il Governoregionale,seppura conoscenza
della spesa presunta, ha assegnato al Dirigente Generale risorse che determinano una riduzione
considerevoledegli importicontrattualidi preposizionealle struttureche arrivanoanche oltre il 60% rispetto
alle pesaturegià contrattatee che, non rispettandoneanchele clausoledi salvaguardiacontrattuali,non
consentonoai dirigentidi firmareil contrattoloro proposto.
A questo punto due sono le considerazionio il Governo Crocetta non vuole attivare pienamentela
funzionalità
del Dipartimento
tecnicoed i controlliad esso delegatoin materiadi lavoripubblicioppureritiene
non idoneoall'incarico
conferitoil Dirigentegeneralein caricae vuolecostringerlo
alle dimissioni.
Non sta a noi comprenderele vere ragioni,perÒ,è arrivatoil momentodi decidere,perché non e più
procrastinabile
questostato di inoperatività.
Conseguentemente,
o il PresidenteCrocettaassegna le risorse adeguateal dirigenteGeneraleoppure
sarannopostein esseretutte le formedi lottasindacalie giudiziarieper garantireai dirigentidel Dipartimento
regionaletecnicoil riconoscimento
per i compitigià svoltie gli adempimentieseguiti.
allagiustaretribuzione
ln ogni caso, si comunicache duranteI'assembleadei dirigentiregionalidel 30.1.2014,che si terra pressoil
CentroGiovanile"Don Orione",via Pacinotti48 Palermo,gli stessideciderannoquali sarannole azionida
quali anche il bloccodi tutte le attivitàoperativecompresequelledelle StazioniAppaltantie
intraprendere,
d e i G e n iC i v i l i .
La SegretariaGenerale
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