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Prot. n.466/2018/MA/RC/em             Palermo, 21/02/18 
 

Al Sindaco 

Al Segretario Comunale 

Al Responsabile Risorse Umane 

Al Responsabile del Servizio Finanziario 

 

e p.c.                           A tutti i lavoratori del Comune di 

        BALESTRATE 

 

Oggetto: Procedure di stabilizzazione ai sensi dell’art.20 del d.lgs.75/2017 e della L.R..27/2016.       

Richiesta dati e incontro 

 

Con l’art.20 del d.lgs. 75/2017 (decreto Madia) e l’art.3 della legge regionale 27/2016 il Governo 

nazionale ed il Governo regionale hanno emanato le norme utili per il superamento del precariato nella 

Pubblica Amministrazione.  

Le circolari n.3/2017 e n. 1/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione hanno fornito i chiarimenti per l’applicazione del sopraddetto decreto. 

Ricordiamo inoltre che il decreto Madia con l’art.22 riapre spazi alle progressioni verticali per il 

personale di ruolo che attendono da molti anni di poter migliorare la propria condizione retributiva e 

professionale che spesso i lavoratori assicurano con le loro mansioni svolte. 

Per i suddetti motivi la scrivente Organizzazione Sindacale sollecita un incontro, a data da 

concordare, per definire, in coerenza con le sopracitate disposizioni, un programma condiviso per la 

fuoriuscita del precariato del personale in servizio (ASU e contrattista) e volto anche alle possibili 

progressioni verticali, nonché a coprire ulteriori esigenze di specifiche professionalità non presenti 

all’interno dell’ente e di cui vengono rappresentate le necessità. 

A tal fine, per rendere proficuo l’incontro, chiediamo che vengano trasmessi urgentemente i 

seguenti dati: 

1) Elenco del personale cessato negli anni 2014-2015-2016-2017 e possibili previsioni del 

personale che cesserà negli anni 2018 e 2019, con indicazione dettagliata del costo annuo, 

della categoria e del profilo professionale; 

2) Importo complessivo della capacità assunzionale da turn-over utilizzata relativa ai cessati 

2014-2017; 

3) Spesa complessiva del personale con contratto di lavoro flessibile negli anni 2015-2016-2017; 

4) Spesa complessiva del personale con contratto di lavoro flessibile nell’anno 2009; 

5) Spesa complessiva del personale nell’anno 2011-2012-2013; 

6) Spesa complessiva del personale nell’anno 2017; 

7) Spesa complessiva annua del personale in servizio con contratto a tempo determinato alla 

data del 31/12/2015; 

In attesa di immediato riscontro, cordiali saluti. 

 

    

 

  
                                                                                    
                                                                                          Funzione Pubblica 

 


