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 INFORMATIVA SINDACALE 
U.I.L. - FEDERAZIONE POTERI LOCALI

La  UIL  FPL non  può  che  accogliere  favorevolmente  il  percorso  avviato  dalla  nuova
Amministrazione Comunale che ha prodotto indiscutibilmente nei primi sei mesi di attività
risultati di fondamentale importanza per il  funzionamento della macchina amministrativa
come l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 e del rendiconto consuntivo.
Anche  in  tema  di  personale  comunale  si  sta  assistendo  ad  una  inversione  di  tendenza
rispetto al passato poiché si è già proceduto ad attuare nel 2022 una  prima progressione
economica orizzontale dopo anni di immobilismo (con la riproposizione anche nel 2023), si
sta lavorando per la stabilizzazione dei restanti L.S.U. e il passaggio, in tempi brevi, a 30
ore di tutti i dipendenti part-time. 
Con particolare riguardo ai dipendenti part-time, la UIL Federazione Poteri Locali rimane
ferma all’impegno preso dal Sindaco nell’ultimo incontro avvenuto giorno 08/11/2022, in
cui veniva dichiarato che  il passaggio a full-time dei dipendenti avverrà in due fasi con
l’obiettivo finale del full-time raggiungibile entro il 2023.
E’ nelle prerogative della scrivente organizzazione sindacale (e nel DNA pragmatico della
UIL  che  è  lontano  e  scevro  sia  da  servilismi/clientelismi che  da  preconcette  guerre
ideologiche) vigilare e collaborare fattivamente con l’Amministrazione Comunale affinchè
il  full-time  possa  efficacemente  tradursi  in  realtà  per  il  giusto  riconoscimento  che  i
lavoratori part-time del Comune di Palermo aspettano da troppo tempo.

F.to  La Segreteria Aziendale           F.to  Il Segretario Provinciale      F.to  Il Segretario Generale
R. La Mattina  - A. Castrogiovanni                    I. Martinez                                   S. Sampino

 F.to  Il Capogruppo ed i RSU UIL FPL  
V.  Prestifilippo  - C. Mammano – S. Testa
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