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COMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPA    
 
Il 18 Marz0 2009 si è riunito a Palermo, presso l'Assessorato Regionale al Lavoro, il tavolo consultivo per il 
precariato, istituito con decreto n° 2/GAB. del 20/1/2009 dell'Ass.re al Lavoro on. Carmelo Incardona. 
I lavoratori contrattisti della polizia municipale e provinciale sono stati rappresentati nel tavolo consultivo 
dalla nostra o.s con una componente, che alla fine dei lavori ha consegnato un documento con le proposte più 
importanti e fondamentali, per la stabilizzazione definitiva dei precari con i contratti a tempo indeterminato. 
Adesso, bisogna aspettare che tutte le proposte delle parti sociali, facenti parte del tavolo consultivo, 
dovranno essere vagliate dall'Assessore Incardona, il quale successivamente provvederà ad una nuova 
convocazione. 
Nel frattempo nell'altro tavolo per il precariato, dove siedono cgil, cisl e uil, sembra non essersi ancora mosso 
niente di preciso e di propositivo. 
Il dott. Ricciardello, delegato dall'Ass.re al tavolo consultivo, ha presieduto i lavori del 18 Marzo ed ha 
comunicato che è intendimento del governo regionale intervenire con alcuni provvedimenti legislativi, al fine 
di risolvere la problematica in discussione. Lo stesso, ancora, ha comunicato che sono disponibili i fondi dei 
F.A.S. (fondo per le aree sottoutilizzate), utilizzabili in una certa misura per sostenere la stabilizzazione 
definitiva dei precari cosiddetti "storici". Inoltre è stata data notizia, che nella Regione Sicilia vi sono ancora 
poco meno di 7000 lavoratori socialmente utili, che dovranno essere avviati ai piani di fuoriuscita. 
Un altro elemento molto importante, che è stato rimarcato da tutte le parti sociali e dalle oo.ss. nel tavolo 
consultivo, consiste nella necessità di superare i vincoli finanziari del patto di stabilità interno degli enti 
locali. Superamento necessario per avviare le procedure di stabilizzazione, senza che gli organi di controllo 
possano eccepire particolari rilievi, che comportino il blocco delle assunzioni.  
E' importante in questa fase non rinunciare alla lotta, tenendo alta la soglia di attenzione.  
Sarà data notizia del prossimo incontro appena ricevuta la convocazione. 
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