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A seguito di alcuni incontri avuti con i funzionari degli Uffici Provinciali del Lavoro, al fine di ottenere specifici 
chiarimenti sulle procedure e l�effettività della Circolare 89/2008, si avvisano tutti i colleghi della polizia 
municipale della Regione Sicilia con contratto a tempo determinato, i quali si trovano nella condizione indicata 
dalla summenzionata circolare n°89/2008/AG-V del 9 Aprile 2008 emanata dall�Assessorato Regionale del 
Lavoro (che detta alcune direttive in materia di stabilizzazione dei lavoratori ricompresi nel bacino di fuoriscita 
di cui alla legge n°16 del 2006 ed alla legge n°21 del 2003), che devono presentare, entro 45 giorni dalla 
pubblicazione nella G.U.R.S. della suddetta circolare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o a 
mano, apposita domanda redatta secondo l�allegato n. 21 �Mod. A� (se trattasi di lavoratori ricompresi nella 
L.R. n.16/2006 ) o secondo l�allegato n. 22 �Mod. B� (se trattasi di lavoratori ricompresi nell�art. 25 della L.R. 
n. 21/2003), indirizzandola al Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro della provincia di utilizzo. Allo scopo - 
all�indirizzo web: http://www.silpol.it/contrattisti/contrattisti.htm - si trovano pubblicate sia la circolare, che i 
modelli di domanda. 
Il nuovo programma di stabilizzazione previsto dalla Regione Sicilia, comporta una serie di misure di 
accompagnamento a sostegno della stabilizzazione occupazionale dei lavoratori precari, comprese le misure 
di natura finanziaria, rispetto alle quali tuttavia è chiesto un impegno imprescindibile agli enti locali, affinchè 
essi attivino tutte le procedure assunzionali dirette a garantire i livelli occupazionali attuali. Pertanto è buona 
norma di ogni amministrazione locale, fare in modo di ottimizzare e destinare opportune risorse ai processi di 
stabilizzazione, evitando sprechi di denaro pubblico per attività non essenziali, ma finalizzate all�ampliamento 
dei servizi ai cittadini ed all�efficienza degli strumenti di perseguimento di obiettivi utili al miglioramento della 
convivenza civile. Il Silpol ritiene di fondamentale portata, accelerare i processi di stabilizzazione dei 
lavoratori impegnati nella polizia locale, i quali contribuiscono con un notevole apporto funzionale a garantire 
la sicurezza delle città, nonostante le svariate difficoltà operative ed economiche con cui lavorano.     
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