Sede di Palermo
Prot. n. 33/11

Palermo, 21/03/2011
Al Direttore Generale AOUP
p.c.

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Palermo
Ai Lavoratori AOUP

Oggetto: Richiesta urgente di una seduta di contrattazione del comparto per la sottoscrizione
dell’intesa sulla produttività degli anni 2005-2010.

La pazienza ha un limite
Ancora una volta il Direttore Generale tenta di mettere i Lavoratori l’uno contro l’altro.
Nello specifico, i Lavoratori del Comparto (dalla Categoria A – alla Categoria Ds), contro la
Dirigenza Tecnica, Sanitaria ed Amministrativa.
Per evitare tutto questo la CSA della CISAL chiede un urgente tavolo di contrattazione al fine di
dare seguito ai lavori dei tavoli tecnici.
Negli anni, la mancata costituzione dei fondi contrattuali e la conseguente NON applicazione delle
normative contrattuali ha trovato la sua genesi nelle inadempienze delle amministrazioni passate, va chiarito
che nella continuità amministrativa non esime dalle stesse responsabilità le attuali Amministrazioni.
Considerato che nel passato, le Amministrazioni hanno stipulato accordi con il personale della
dirigenza Medica senza preoccuparsi del personale del comparto,
Visto che il Direttore Generale pretestuosamente vuole legare le sorti economiche dei lavoratori
delle categorie più disagiate a quelle dei dirigenti, la CSA della CISAL chiede di scindere i tavoli di
contrattazione, così come succede per i contratti Nazionali, pagando il dovuto, improrogabilmente entro
aprile, al personale del comparto e lasciando liberi arbitri delle loro scelte il personale dell’Area III.
Inoltre è opportuno trovare soluzioni adeguate sul presunto debito che alcuni lavoratori del comparto
potrebbero avere nei confronti dell’Amministrazione, mentre si continuano a pagare funzioni dirigenziali a
personale del comparto utilizzando i soldi dei fondi del comparto.
Va altresì evidenziato che necessita la definizione del regolamento per gli interventi socio
assistenziali, così da pubblicare i bandi per il rimborso spese anni 2009 e 2010, considerato il notevole
ritardo accumulato.
Ancora, la mancata definizione della Dotazione Organica, ultima in Sicilia, l’AOUP mette in serio
pericolo le UU.OO. ed i Servizi dell’AOUP, e lo stato occupazionale dei Lavoratori precari.
Si ribadisce quindi l’esigenza di un incontro urgente di contrattazione decentrata per trattare
agevolmente le tematiche sopra esposte.
La CSA della CISAL su richiesta dei lavoratori, nell’attesa che le legittime aspettative degli stessi
vengano riconosciute, proclama lo stato di agitazione di tutto il personale AOUP.
Si rimane in attesa di riscontro urgente.
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