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Al Presidente della Regione Siciliana 

Al Presidente dell’ ARS 

Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari ARS 

Ai Componenti dell’Intergruppo Parlamentare per 

il Lavoro e lo Sviluppo  

Catania, 23/05/2012 
 

STABILIZZAZIONE PRECARI IN SERVIZIO NEGLI ENTI LOCALI, C.C.I.A.A., ASP,ecc. DELLA 

REGIONE SICILIANA 

 Nel ribadire  che la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato ai suddetti lavoratori precari 

 non comporta aggravio  ai saldi di finanza pubblica; 

 va intesa come una “sanatoria” in quanto personale che, selezionato tramite gli ex Uffici di Collocamento, dal 

1989 garantisce il funzionamento di servizi ordinari nella Pubblica Amministrazione; 

 al fine di ristabilire parità di trattamento con il personale già assunto dalla Regione Siciliana e proveniente dalla stessa 

normativa ,  riteniamo indispensabile un’ intervento legislativo che miri ad introdurre un sistema di deroghe che 

consenta di prorogare e/o stabilizzare i rapporti di lavoro, in particolare: 

 

1. Limite delle assunzioni a tempo determinato rispetto all’anno precedente:  

       art. 9, comma 28, del decreto legge n.78/2010, come convertito nella Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.; 

2. Limite delle assunzioni a qualunque titolo per lo sforamento del 50% della spesa del personale rispetto a quella 

corrente: 

      art. 9, comma 14, del D.L. 78/2010, come convertito nella Legge n.122/2010 e ss.mm.ii; 

3. Obbligo generalizzato ed ordinario di garantire la riduzione progressiva della spesa di personale: 

 art.1, comma 557 della Legge n. 296/2006, modificato dall’art. 76, comma 1 del D.L. 112/2008, convertito                                                

con modificazioni nella Legge n. 133/2008 e ss.mm.ii;     
4. Patto di stabilità interno: 

     art. 76 bis e ter D.L.n. 112/2008 e ss.mm.ii; 

5.  Limite del turn-over rispetto all’anno precedente: 

       art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 come convertito nella L. n. 133/2008 e ss.mm.ii; 

6.  Adeguato accesso dall’esterno nelle procedure concorsuali non inferiore al 50%: 

       art.35 , comma 1 lett. a) e 35, comma 7, del D.lgs n. 165/2001; 

7.  Ripristino dell’art. 8 comma 4 Legge Regionale n. 6 del 14/05/2009 (abrogato con L.R. n.13/2009 art.17 

comma 1). 
 

Alla luce di quanto esposto, invitiamo tutte le istituzioni preposte ad intervenire urgentemente per trovare soluzioni 

definitive, riservandoci di intraprendere azioni di protesta a sostegno dei  precari siciliani e delle loro famiglie. 

 

                                                                                    Le Segreterie Regionali 
Pippo Scornavacche  (FAIDEL) 
Salvo Cappuccino   (FAIDEL) 
F. Paolo Failla   (FAIDEL) 

         Salvo Scuderi  (SLAI COBAS) 
                                Orazio Calì         (SLAI COBAS) 

      Emilia Messina                              (USB) 
                                                                                     Stefania Malgioglio                 (SILPOL) 

                                                                                 

 


