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COMUNICATO STAMPA 
 

Giorno 27 Dicembre l�Assessore Regionale al Lavoro, On. Carmelo Incardona, ha ricevuto una delegazione 
composta dai dirigenti regionali del S.I.L.Po.L., Salvatore Molè e Nello Russo e da un folto gruppo di lavoratori 
precari con contratto a tempo determinato in servizio nei Corpi di Polizia Municipale della Sicilia. 
Nel corso dell�incontro è stata affrontata la problematica della stabilizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori 
precari, siano essi l.s.u. che contrattisti. 
Il SILPoL ha chiesto che il Governo si prodighi, affinchè emani norme appropriate per risolvere quanto prima la 
questione ed in particolare ha sollecitato l�Assessore Incardona affinché, nel contesto degli interventi mirati alla 
definitiva fuoriuscita dal precariato, venga data la giusta valorizzazione alla professionalità acquisita dagli 
operatori della polizia municipale con contratto a termine, i quali, a fronte della carenza delle risorse umane nei 
Corpi e Servizi delle polizie locali nella Regione, costituiscono l�unica fonte di rinnovamento e di rafforzamento 
degli organici. 
L�Assessore Carmelo Incardona ha condiviso la preoccupazione, nel merito, della problematica generale del 
processo di stabilizzazione ed ha espresso, altresì, il proprio apprezzamento per l�impegno che i lavoratori 
contrattisti della p.m. profondono nella loro attività, nonostante la condizione di disagio e segnato la propria 
attenzione al riconoscimento della professionalità acquisibile, giustamente, solo all�interno dei Corpi. A tal 
proposito ha evidenziato la possibilità di coinvolgere l�ANCI nel processo di stabilizzazione, guardando alla 
specificità professionale dei vigili urbani ed al loro coinvolgimento nei piani per la sicurezza volti al contrasto 
della criminalità urbana e, ancora, ha comunicato che al di là dell�esercizio provvisorio del bilancio di previsione 
2009 recentemente votato dal Parlamento Siciliano, per mezzo del quale il Governo Regionale ha garantito la 
continuità dell�esercizio finanziario ed ha anche prorogato i contratti a tempo determinato fino al prossimo 
trimestre, è sua ferma intenzione di reperire ulteriori risorse da riversare nella legge finanziaria regionale, 
necessarie alla definitiva stabilizzazione dei lavoratori precari, in maniera programmata e modulare, e che nel 
contempo darà un suo contributo per individuare il percorso più adeguato e consono possibile alle aspettative dei 
vigili urbani contrattisti ed alle esigenze di funzionalità ed efficienza da essi espresse. 
Inoltre ha precisato che gli Enti Locali potranno, nel frattempo, attingere in parte alle risorse del Fondo Nazionale 
per l�Occupazione e che altre risorse finanziarie potrebbe essere rese disponibili dal Governo Nazionale, solo 
dopo un incontro che dovrà tenersi a Roma con i rappresentanti del Governo e con alcuni Organismi economici 
governativi. 
Il SILPoL, in merito alla questione in argomento, ha chiesto all�Assessore di intervenire, affinchè ai Comuni 
possa essere garantita la certezza e la continuità nel corso degli anni del contributo finanziario regionale 
necessario al mantenimento dei contratti a tempo indeterminato, obbligando i Comuni con specifiche direttive ad 
utilizzarlo esclusivamente per questa finalità, vietando ad essi di potersene servire arbitrariamente. 
L�Assessore ha infine dato comunicazione della costituzione di un tavolo tecnico regionale, composto da 
rappresentanti dell�assessorato e delle organizzazioni sindacali,  nel quale ricercare e studiare la fattibilità di un 
provvedimento che consenta di chiudere la pagina del precariato, mediante una proficua attività di concertazione 
tra le parti sociali ed i tecnici regionali da lui fortemente voluta. 
Per conto del SILPoL sarà Nello Russo a sedere al tavolo tecnico, che rappresenterà una buona fetta di 
lavoratori contrattisti ed in particolare modo della polizia municipale. 
Al termine dell�incontro la delegazione sindacale del SILPoL ha espresso all�Assessore al Lavoro la propria 
soddisfazione, per le sue rassicurazioni e per il percorso che egli ha inteso avviare, nonché per la schiettezza con 
cui ha evidenziato le difficoltà oggettive che gravano sulla tematica, inoltre i dirigenti Molè e Russo hanno 
annunciato che si adopereranno affinchè sia dato il massimo risalto dell�esito dell�incontro odierno, mediante la 
diffusione di un comunicato stampa e l�utilizzo delle reti web, oltre che l�avvio di assemblee tra i lavoratori 
contrattisti della p.m. 
   
       Data 9/01/2009    Il Responsabile dell�ufficio stampa e comunicazione  
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