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IMMISSIONE IN RUOLO DEI LAVORATORI PRECARI DEGLI 
ENTI LOCALI SICILIANI 

 

NON FACCIAMOCI ILLUDERE, LA LOTTA DEVE CONTINUARE! 
 
Se qualche sprovveduto è rimasto positivamente colpito dalle parole volate durante l’incontro del 4 
Giugno con il Presidente della Regione e l’Assessore Leanza e pensa tranquillamente di potere fare 
propaganda, SI SBAGLIA! 
Noi non ci fermiamo di fronte alle promesse fatte dal governo nazionale, che sembrano navigare nel 
mare dell’illusione. Non ci bastano i provvedimenti tampone promessi dai vari Letta e martedì 8 anche 
da Brunetta e compagni. 
La lotta per la tutela del posto di lavoro deve essere incondizionata, oltre ogni tentativo di 
soggiogamento dei bisogni degli oltre 30.000 lavoratori precari degli enti locali della Sicilia. 
I lavoratori precari siciliani devono essere stabilizzati con contratto a tempo indeterminato, a 
garanzia dei livelli occupazionali di ciascun lavoratore. 
Alla manifestazione di giorno 4 abbiamo visto svolazzare bandiere sotto le quali è apparsa gente, che di 
solito si camuffa bene e che ora si è scoperta essere al fianco dei lavoratori precari!  
Il S.I.L.Po.L. è sempre stato con i precari della polizia locale, in ogni momento ed oggi lo è 
ancora di più. 
Manteniamo altissima la soglia di attenzione e non lasciamoci ingannare dalla propaganda, pur 
prendendo atto dell’impegno assunto dal Presidente della Regione in questo frangente. 
Nessuno dimentichi che l’attuale situazione di disagio dei lavoratori precari ed il rischio grave di perdita 
del posto di lavoro sono la conseguenza di una lunga stagione di politica economica scellerata, fatta di 
sprechi e di promesse proprio ad opera di quei governanti, che oggi dai loro scranni, pretendono di fare 
pulizia dei rami secchi, di assestare le crepe dei bilanci, di riorganizzare la burocrazia (quella stessa della 
quale si sono serviti per anni, per fare scempio in nome del bieco assistenzialismo e dell’edonismo più 
sfrenato) e di recuperare risorse attraverso i tagli all’occupazione ed il blocco del turn-over nel pubblico 
impiego. Per questa ragione non ci lasciamo raggirare dagli show tenuti in piazza dai sindaci e da quei 
deputati della nostra terra di Sicilia eletti nelle nove province e che sono rimasti immobili ed indifferenti 
alla problematica occupazionale fino ad oggi, seduti nelle aule parlamentari. 
Il S.I.L.Po.L. reclama l’adozione da subito della legge di riordino della polizia locale siciliana, 
nella quale istituire un percorso speciale di immissione in ruolo per gli operatori con contratto 
a tempo determinato, nonchè l’adozione di una norma generale di chiusura, che stabilizzi 
definitavamente tutti i lavoratori precari degli enti locali, i quali esigono risposte senza sconti. 
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