
  
FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMIE LOCALI E SANITA’          

SEGRETERIA PROVINCIALE 
  
 

Prot. N. 184/PR                                                 Palermo, 02/03/2018 
 

All’Assessore Regionale della Salute 

Avv. R. Razza 

Al Dirigente Generale dell’Assessorato Reg.le della Salute 

Ing. Mario La Rocca 

Al Commissario ASP Palermo 

 

p.c.  A tutti i Lavoratori contrattisti ASP Palermo 

 

 

Oggetto: Richiesta incontro per prosecuzione lavori per la stabilizzazione dei Lavoratori 

   contrattisti dell’ASP Palermo. 

 

 

 La scrivente Federazione Provinciale Fials-Confsal e la Segreteria Aziendale ASP Palermo, 

con la presente intendono innanzitutto ringraziare l’Assessore Avv. Ruggero Razza per l’emanazione 

delle Circolari n. 5824 del 23/01/2018 e n. 13632 del 16/02/2018 poiché a seguito anche dell’ulteriore 

incontro chiarificatore tenutosi in data 22/02/2018 alla presenza di tutti i Commissari delle Aziende 

Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Siciliana, ha consentito che venisse aperta la stagione delle 

stabilizzazioni nel rispetto della Legge “Madia” affinchè le migliaia di Lavoratori a tempo 

determinato potessero vedere finalmente realizzata la propria stabilizzazione. 

Purtroppo dobbiamo segnalare che nell’ambito del quadro complessivo delle figure 

professionali che godranno della stabilizzazione, nulla è stato previsto per quanto riguarda il 

personale contrattista ex LSU, soprattutto nel territorio della Provincia di Palermo. 

Dobbiamo altresì segnalare che alcune Aziende a volte, per responsabilità non proprie, stanno 

ritardando nell’emanazione dei bandi. 

Ringraziamo altresì l’Assessorato che Ci ha offerto l’opportunità di anticipare, a seguito della 

manifestazione tenutasi presso l’ASP Palermo il 27/02/2018, un incontro per consentirCi una 

dettagliata esposizione sulla vertenza aperta da tutte le OO.SS. a sostegno della stabilizzazione del 

personale contrattista ex LSU. 

Il Dirigente Generale Ing. Mario La Rocca è stato, da parte dell’O.S. Fials-Confsal informato 

nei dettagli, sull’esigenza di trovare idonee soluzioni per fare uscire dal precariato storico i circa 651 

contrattisti ex LSU che al momento operano presso l’ASP Palermo. 

Nel corso dell’incontro con il Dirigente Generale e alcuni Funzionari dell’Assessorato, la 

Fials-Confsal ha avuto modo di rappresentare, per giungere ad una ricollocazione all’interno della 

Dotazione Organica dell’ASP, alcune soluzioni che passano attraverso una rimodulazione numerica 

del personale amministrativo all’interno delle categorie di appartenenza. 

Al momento l’ASP Palermo per quanto attiene il personale  amministrativo, risulta essere una 

piramide capovolta, poiché il numero del personale inserito nella Dotazione Organica presentata 

dall’Azienda quale Collaboratore Amministrativo risulta essere di n. 202, gli Assistenti 

Amministrativi sono in numero di 165, mentre il personale Coadiutore Amministrativo è a malapena 

di circa 203 unità, infine il personale con la qualifica di Commesso è soltanto di n. 31 in un territorio 



molto esteso, determinando di fatto uno squilibrio fra il personale apicale e il personale posto alla 

base delle funzioni amministrative. 

 La Fials-Confsal ha quindi concluso la propria relazione, dicendo che non possiamo 

continuare a parlare di 651 contrattisti Coadiutori Amministrativi organizzativamente non collocati, 

ma per almeno 100 di loro siamo già in condizione di ricoprire i posti già vuoti nell’attuale Dotazione 

Organica, mentre per almeno altri 200 potremmo trovare sistemazione, aggiungendoli al numero dei  

Coadiutori Amministrativi già esistenti in Azienda, al fine di riequilibrare una piramide organizzativa 

amministrativa che in questo momento non rappresenta l’ottimizzazione. 

Inoltre le esigenze organizzative interne di ordine tecnico-amministrativo necessitano 

ulteriormente di personale Autisti, Magazzinieri, Operatori CED, Centralinisti, etc. che 

garantirebbero le intere esigenze, già dichiarate dall’Azienda in tutti gli atti deliberativi promossi, che 

garantirebbero la stabilizzazione, poiché non si è mai proceduto alle identificazioni mansionistiche.       

 L’Assessorato apprezzando positivamente quanto dalla Fials-Confsal rappresentato, ha preso 

atto delle disposizioni del D.A. 1380/2015 e della L. R. 27/2016, ritenendo, Sua sponte che le somme 

già individuate sono da intendersi storicizzate e quindi congelate ed utilizzabili soltanto per la 

stabilizzazione del personale precario contrattista. 

 La Fials-Confsal ha quindi chiesto all’Assessorato di promuovere un incontro con le OO.SS. 

tutte, al fine di verificare nell’ambito delle disposizioni della Legge “Madia” di cui all’art. 20 comma 

14 interamente dedicato al personale contrattista, l’applicazione di quanto previsto dalla Circolare 

Applicativa n. 3/2017 al punto 3.2.10. 

 L’Assessorato ha ritenuto corretto informare la O.S. Fials-Confsal che, la questione necessita 

sicuramente di approfondimenti, per cui ha acquisito tutta la documentazione di cui la Fials era in 

possesso, per cominciare un lavoro di studio, avvalendosi soprattutto delle competenze dei Funzionari 

Assessoriali, per poi verificare le percorribilità applicative e per giungere nell’arco di una settimana 

ad un confronto con tutte le OO.SS., alla presenza dell’Azienda e dei Dirigenti e Funzionari 

dell’Assessorato, al fine di convenire positivamente sulla individuazione in un unicum di un percorso. 

 L’Assessorato ha altresì rasserenato sulla volontà positiva di trovare soluzioni idonee, 

rinviando ad un incontro, che sarà fissato con tutte le OO.SS. probabilmente entro la prossima 

settimana. 

Per quanto sopra, nel ringraziare ancora una volta l’Assessorato per la disponibilità positiva 

mostrata, con la presente formuliamo la richiesta di una convocazione di tutte le OO.SS. e della RSU 

dell’ASP Palermo, alla presenza dell’Azienda ASP Palermo non appena l’Assessorato avrà definito 

i propri approfondimenti e riterrà utile il confronto che ha garantito avverrà in tempi brevi. 

Porgiamo cordialità e restiamo in attesa di convocazione. 

   
 

  f.to                                   f.to 
        Il Segretario Provinciale Aziendale           Il Segretario Provinciale  

                              Fials-Confsal          Fials-Confsal 

                               Forte Giuseppe                Vincenzo Munafò 

 

 

f.to  

I Componenti RSU: 

A. Provenzano – A. Intersimone – D. Savio – L. Maniscalco – D. Sardisco – P. La Russa – G. Gennaro 

– P. Canale – G. Russo 
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