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GLI ARTICOLISTI DEL COMUNE DI MESSINA PRONTI A CHIEDERE I DANNI ALL’AMMINISTRAZIONE BUZZANCA 

La richiesta di misure per la stabilizzazione dei lavoratori precari in servizio nei corpi di polizia municipale di tutta la Sicilia e’ 
stata avanzata dai dirigenti regionali del Silpol, il sindacato dei lavoratori della polizia locale, Salvatore Mole’ e Nello Russo, 
all’assessore regionale al Lavoro, Carmelo Incardona, nel corso di un incontro al quale era presente anche un gruppo di 
lavoratori precari con contratto tempo determinato. Il Silpol ha sollecitato il governo a individuare i percorsi per la 
stabilizzazione di questi lavoratori. Incardona ha evidenziato la possibilita’ di coinvolgere l’Anci nel processo di 
stabilizzazione, guardando alla specificita’ professionale dei vigili urbani ed al loro coinvolgimento nei piani per la sicurezza 
volti al contrasto della criminalita’ urbana. Il sindacato ha indicato Nello Russo come componente del tavolo tecnico 
regionale, composto da rappresentanti dell’assessorato e delle organizzazioni sindacali, istituito dall’assessore Incardona per 
studiare i percorsi mirati a chiudere la pagina del precariato, e tutto questo, mentre, restano in una snervante attesa, tutti gli 
articolisti del Comune di Messina che hanno partecipato al bando per il passaggio nel corpo di Polizia Municipale, infatti, ad 
oggi, non hanno ancora alcuna notizia in merito, e questo a distanza di 3 lunghi mesi; ricordiamo che il bando per il 
passaggio degli articolisti nel Corpo di Polizia Municipale è scaduto il 20/10/2008, bando che avrebbe dato il via al passaggio 
nel corpo di Polizia Municipale di circa 80 precari. 

E’ evidente che, se si dovrebbero concretizzare le richieste del sindacato Silbol, i precari del Comune di Messina che hanno 
partecipato al bando, chiederanno i danni all’amministrazione del Comune di Messina, e lo scrivente della presente si farebbe 
promotore in prima persona perché è inammissibile che l’attuale amministrazione bandisca un bando illudendo dei poveri 
lavoratori precari per poi lasciarli in un mistero che ancora li avvolge! 

Giordano Gaetano - Rappresentante articolisti comune di Messina 
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