
                                

                                     Palermo 20/02/2022

       A tutti  lavoratori del comune di Palermo

CGIL, CSA, CISL e UIL hanno portato avanti, ormai da anni, la lotta per il tempo pieno dei 
colleghi part-time del comune di Palermo. Oggi, dopo più di anno si concretizza un ulteriore 
passo avanti sul tortuoso percorso che ci vede sempre più impegnati al raggiungimento del 
tempo pieno per tutti il lavoratori. È inutile ricordare che questa è soltanto una tappa che darà 
senza ombra di dubbio un grande sospiro di sollievo alla grande platea di lavoratori e delle 
rispettive famiglie in termini economici e di diritti. Per questo non possiamo che essere 
soddisfatti. È chiaro ed evidente, lo ribadiamo, che siamo ancora in mezzo al percorso e che 
continueremo ad impegnarci per definirlo nella sua interezza per il bene di lavoratori e delle 
loro famiglie. Questo è il nostro compito ed il nostro impegno.  La imminente firma per tutta la 
platea, è frutto di un intenso lavoro sindacale ed amministrativo che ha avuto inizio con la 
passata amministrazione ed ha trovato sponda concreta e fattiva nella attuale 
amministrazione. È indubbio che tutta  l’amministrazione attiva  ed in particolare il sindaco 
Lagalla e gli assessori Falzone e Varchi, hanno avuto un ruolo preminente che li ha visti in 
prima linea, assumendo impegni precisi che oggi si concretizzano. I sindacati hanno seguito 
con lo scrupolo tecnico necessario e concreto tutti i passaggi della vertenza che oggi registra 
quindi un importante passo avanti. 
CGIL, CSA, CISL e UIL esprimono soddisfazione per il risultato odierno che necessita, come 
abbiamo sempre detto di ulteriore sviluppo, anche perchè non dimentichiamo che il percorso è
stato reso difficile dalle norme vigenti e dalla nota situazione in cui versa il comune di Palermo,
tutte cose che hanno trovato soluzione con l’impegno dell’amministrazione, del sindacato e in 
particolare di tutti gli uffici preposti o interessati a vario titolo, in particolare l’ufficio risorse 
umane, ragioneria e segreteria generale che hanno avuto un ruolo preminente. Non possiamo 
dimenticare altresì che la vertenza ha trovato nemici “interni” che senza dare nessun 
contributo fattivo hanno contribuito a rallentare il percorso e creare tensioni ed attriti tra i 
lavoratori. Ci riferiamo in particolare a tutti quelli che si sono improvvisati improbabili difensori
dei diritti altrui e che invece hanno solo portato avanti questioni personalissime in danno dei 
lavoratori, soggetti che hanno diffuso  notizie false e prive di consistenza giuridica, tecnica ed 
amministrativa al fine di dividere i lavoratori ed i sindacati. 
Oggi è il giorno in cui si raccolgono i frutti del lavoro serio onesto e concreto portato avanti dal 
sindacato e questo risultato è sotto gli occhi di tutti. Questa è l’unica risposta che CGIL, CSA, 
CISL e UIL  vogliono sempre concretamente dare.

 Si allega il calendario delle firme rilasciato dall’amministrazione comunale.
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