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LSU Comune di Palermo, 27-12-2022 approvazione
Bilancio…...e ora?!

Palermo, 30/12/2022

27-12-2022 approvazione Bilancio…...e ora?!

Vogliamo chiarimenti: aumento orario part time, stabilizzazione LSU,firma contratti, tipologia

contratti

Il 27/12/2022 è stato approvato l’agognato BILANCIO. Quest’ultimo, oltre a dare respiro al

Comune di Palermo, dovrebbe dare FINALMENTE (DOPO UN ATTESA DI APPENA 25

ANNI) il VIA all’aumento orario dei Lavoratori Part-time. Ma ad oggi tutto TACE… i lavoratori,

ancora appesi al “Filo della Speranza”, si ritrovano privi di informazioni precise, questa

mancanza di chiarezza genera confusione e preoccupazioni. Quindi la scrivente O.S. in data

odierna ha posto, all’Amministrazione Attiva di questa città, dei quesiti che possano dare dei

chiarimenti in merito:

• Ai dipendenti part-time

/leggi-notizia.html


1. Quando sarà prevista la stipula dei contratti?

2. Saranno inviati tramite Gesepa o firmati in presenza?

3. Quale sarà l’articolazione oraria settimanale?

Secondo la scrivente O.S. l’estensione oraria non può modificare la tipologia dei contratti in

essere (Part- time Verticale/Orizzontale), che rimane sempre scelta del lavoro e comunque

non potrebbe essere una scelta unilaterale.

• LSU

1. il restante bacino dei precari sarà assunto tramite un concorso?

2. Quando è prevista la selezione?

3. Quali profili saranno previsti?

4. Quante ore settimanali sono previste nel contratto di assunzione?

A tal proposito la presente O.S. sottolinea, che l’auspicata contrattualizzazione degli ASU,

secondo la normativa di riferimento, non può sfociare in una riduzione del compenso

attualmente percepito, ma non esclude la possibilità di un aumento retributivo in proporzione

alle ore di lavoro effettivamente svolto. Questa amministrazione dovrebbe scegliere di

stabilizzare il personale LSU al massimo delle ore rispetto alle risorse disponibili. Una scelta

auspicabile, viste le ingenti perdite morali e materiali che questo personale ha subito da oltre

25 anni.

• Asse finanziamento “Fondo di Solidarietà”

1. tutti i dipendenti oggetto della delibera n°178 del 08.09.2022 e relativa integrazione del

piano triennale del fabbisogno nota n° prot. AREG 137572/2022, firmeranno i contratti entro

il 31 dicembre?

2. È previsto un cronoprogramma?

• Polizia Municipale

1. l’aumento orario a 30 ore settimanali sarà garantito a tutti compreso il personale che

usufruisce delle ore di progetto con fondi extra-comunali?

U.S.B. porrà la massima attenzione ai succitati punti, affinché l’Amministrazione renda

pubbliche le



proprie intenzioni in modo chiaro e preciso, al fine di riportare serenità e fiducia tra i

lavoratori.

Palermo 29.12.2022
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