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Dopo 23 anni… ANCORA POVERI col contratto, SIA FULL TIME SIA PART TIME! 

Dopo 23 anni… NESSUNA SODDISFAZIONE PROFESSIONALE ED ECONOMICA 

Dopo 23 anni… CHI CI HA DIFESI? 

 Ci hanno portato alla rassegnazione, a non credere più che ci possa essere ormai uno spiraglio MA… 

ADESSO CI SIAMO SVEGLIATI E NON CI FERMIAMO PIU’! 
 

VOTATE LA CONFEDERAZIONE CSE - FLPL Affiliati a USB…… SONO STATI TROPPO TEMPO “SOLI” A 

DECIDERE DELLA NOSTRA VITA OGGI DECIDIAMO NOI DEL NOSTRO FUTURO! 
In linea con la lotta, nata dall’unione dei dipendenti, abbiamo deciso di difenderci NOI in prima linea per garantire l'equità dei lavori per 

ottenere un  contratto giusto e doveroso. La triste vicenda nasce con gli ex art.23 nel 1989 poi con gli LSU dal 1998. 

ED OGGI NULLA E’ CAMBIATO: POVERI COL CONTRATTO 

Per questo motivo, per dare forza alle battaglie e per affermare i nostri diritti, abbiamo deciso di far parte dei tavoli sindacali, aderendo alla 

confederazione (CSE - FLPL Affiliati a USB) che vede in prima linea, per la prima volta, l'unione di sindacati di base. 

Abbiamo assistito per 23 anni a finte scaramucce, per poi allinearsi tutti insieme in un'unica strada… quella dell’abbandono! Impensabile ma è successo! 

TU LO SAPEVI CHE... 

E’ successo che dal 2016 l’amministrazione avrebbe potuto procedere con le PROGRESSIONI. 

ma tutti, “allineati e coperti”, hanno deciso che al momento non bisognava procedere. Eppure in quegli anni c’erano tutte le risorse finanziarie 

per le progressioni orizzontali e verticali; 

E’ successo che i colleghi FULL TIME E PART TIME sono stati assunti, la maggior parte, in categoria B, nonostante avessero lauree qualifiche 

brevetti e abilitazioni, e lì stagnano… nessuno né parla più; posto che anche se non si avessero questi titoli, almeno una progressione 

economica non l'avremmo disdegnata! 

E' successo che l'amministrazione, essendo in dissesto strutturale, ha sfruttato tutti i titoli di studio e senso di responsabilità dei dipendenti 

delle categorie A, B e C per potere portare avanti la carretta ma formalmente non vuole riconoscere le mansioni superiori svolte; 

E’ successo che l’amministrazione, in barba alla normativa vigente, volesse fare NUOVE ASSUNZIONI… 

e tutti, “allineati e coperti”, hanno deciso di non “ostacolare la procedura per le assunzioni”; 

E’ successo che ci avevano raccontato una grande BUGIA: che non si potevano trasformare i nostri contratti da part time a full time se no 

avremmo dovuto sostenere l'ennesimo esame per un nuovo concorso pubblico…. INCREDIBILE E’ SUCCESSO ANCHE QUESTO! 

E’ successo che i 90 LSU sono rimasti fuori dalla stabilizzazione del 2009 e nessuno è intervenuto! 

Gli ex 331 invece sono stati assunti dal comune di Palermo...... lavorando ancora a 13 ore alla settimana: Che vergogna! 

Gli ex art. 23 sono stati assunti, dal 1989, nel 2004 la maggior parte in Cat. B e nessuno ne parla più nonostante svolgano mansioni superiori. 

...TUTTO QUESTO E’ STATO OSTACOLATO DA NOI 
• Siamo riusciti a SMUOVERE LE ACQUE e a far parlare nuovamente di noi.Da argomento impossibile da risolvere abbiamo sentito l’intero 

consiglio parlare di NOI. 

• Abbiamo messo a disposizione gli atti di professionisti nel campo del diritto del lavoro ed in massa abbiamo diffidato l’amministrazione 
per far valere il nostro diritto di precedenza 

• Abbiamo dimostrato pubblicamente che per la trasformazione dei nostri contratti era necessaria la volontà politica e una semplice 
determina. 

• Abbiamo ostacolato la determina per le nuove assunzioni diffidando in massa (bando che sarebbe dovuto uscire a Gennaio 2022) 
E' successo che i nostri colleghi LSU e ex 331 sono stati finalmente considerati e che per loro saranno garantiti gli stessi contratti di tutti i 

colleghi (un futuro molto prossimo, ce la metteremo tutta). 

E’ successo che…in barba alla costituzione e alle più basilari norme, il personale dell’amministrazione è stato TUTTO DIMENTICATO: 

NON FORMATO - NON RIQUALIFICATO - NON GARANTITO 

Oggi nessuna differenza, siamo stati abbandonati tutti: FULL TIME - PART TIME - LSU - ex 331 – ex art.23 

ADESSO BASTA! 

Chi ci avrebbe dovuto tutelare NON LO HA FATTO, e questo è un dato oggettivo, basti guardare indietro. 

ADESSO “NOI” VOGLIAMO CONTINUARE A FARE SENTIRE LA NOSTRA VOCE ANCHE NEI TAVOLI SINDACALI PER 

GARANTIRE UGUAGLIANZA TRA COLLEGHI: CONTRATTI - PROGRESSIONI - RIQUALIFICAZIONI E FORMAZIONE 

FATTI NON PAROLE! 


