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Al  Commissario Straordinario dell’IRSAP 
 On.Maria Grazia Elena Brandara 

       Via Ferruzza, 5 
       90124 - Palermo 

       pec: info@pec.irsapsicilia.it 
        

All’Assessore regionale alle  Attività Produttive  
       On. Mariella Lo Bello 

       Via degli Emiri, 45 
       90135 – Palermo 

                                                   pec: dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it 
             

  Al Vice Direttore Generale dell’I.R.S.A.P.  
       Ing. Carmelo Viavattene 

       Via Ferruzza, 5 
       90124 - Palermo 

       pec: info@pec.irsapsicilia.it 
 

Al Dirigente dell’Ufficio Personale dell’IRSAP 
pec: info@pec.irsapsicilia.it 

 
      e p.c. Al Presidente della Regione Sicilia 

       On. Rosario Crocetta 
       pec: presidente@certmail.regione.sicilia.it 

 
e p.c. A tutti i Lavoratori  

LORO SEDI 

 

Oggetto: Problematiche attinenti il transito di tutto il personale degli ex Consorzi Asi in Liquidazioni               
                nell’IRSAP . 

Con nota di pari oggetto del 02 marzo c.a. le scriventi OO.SS. hanno, ancora una volta, evidenziato 
le persistenti criticità in ordine al mancato transito di tutto il personale dei Consorzi ASI in liquidazione della 
Sicilia all’IRSAP. 

Orbene, sembrerebbe che per tutta risposta, qualche dirigente IRSAP abbia minacciato l’adozione 
di provvedimenti ritorsivi che riguarderebbero le tre unità di personale transitati da altro Ente, paventando 
proprio la revoca delle determine nn. 245, 246, e 247 del 21/12/2016. 

Sembrerebbe altresì, che si voglia addossare la responsabilità di tale incomprensibile e unilaterale 
decisione, proprio alle OO.SS. (fatto che qualora confermato sarebbe di per sé gravissimo).  

A tal fine si tiene a chiarire, anche  in relazione al contenuto della precedente nota di pari oggetto e 
a quanto verbalmente esposto in III Commissione Attività Produttive all’ARS in data 28 febbraio c.a., che le 
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scriventi OO.SS. (ed anche la III Commissione) hanno chiesto  il blocco di eventuali ulteriori transiti o 
mobilità in ingresso provenienti da altri Enti e non la revoca di quelle già disposte, in quanto è legittimo 
che prima si deve fare transitare nell’IRSAP  tutto il  personale in servizio nelle ex Asi e si devono 
stabilizzare i  lavoratori “cosiddetti precari”. 

Le scriventi OO.SS. infatti, continuano a ritenere che tutto il personale in servizio presso i cessati 
Consorzi ASI, alla data dell’entrata in vigore della L.R. 8/2012, deve essere inserito nei ruoli dell’Istituto 
Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, vieppiù tenuto conto anche di quanto disposto dall’art. 
31 del D. Lgs. n. 165/2001 sul passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività, che, a sua 
volta richiama l’art. 2112 del C.C. relativamente al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di 
trasferimento d’azienda. 

Risulta che alla  data odierna, nonostante con L. R. n. 27  del 29 dicembre 2016 la Regione Siciliana 
ha autorizzato gli Enti utilizzatori a procedere alla proroga dei contratti dei lavoratori a tempo determinato 
ed anche i lavoratori LSU – ASU e  gli impegni presi in III Commissione all’ARS, l’atto di proroga del predetto 
personale, non è stato ancora formalmente adottato, mettendo a rischio, a far data dal 1 marzo c.a.,  il 
personale che presta regolarmente servizio nei vari uffici periferici dell’Irsap , che in alcuni casi si reca 
anche fuori sede. 

Inoltre,  avuto riguardo ad una recente disposizione di servizio in merito ai tempi di espletamento 

delle pratiche, che riguarda tutto il personale, riteniamo di dover precisare che prima di ricercare 

responsabilità in capo al personale del comparto, l’Amministrazione  dovrebbe verificare se la dirigenza ha 

opportunamente vigilato e impartito le giuste direttive per far si che il personale possa agevolmente 

istruire gli atti e se i carichi di lavoro sono equamente ripartiti tra tutto il personale . 

Il perdurante ostinarsi a non volere convocare, nonostante le reiterate richieste, il tavolo trattante 
per i necessari ed urgenti chiarimenti del caso,  costringe a stigmatizzare l’operato dell’Amministrazione 
dell’IRSAP, che nonostante le previsioni di legge, la disponibilità di posti in pianta organica e gli accordi 
sindacali sottoscritti,  continua a mortificare le legittime aspettative dei lavoratori e ci costringe a 
proclamare lo stato di agitazione del personale. 

Auspichiamo dunque un autorevole intervento da parte dei vertici istituzionali, ai quali ribadiamo la 
richiesta urgente di  un incontro per la definitiva risoluzione della vicenda e i necessari chiarimenti sugli 
atti adottati. 

 Avvisiamo che in caso di mancato riscontro si procederà, senza ulteriore indugio, alla 
autoconvocazione in data 30/03/2017 con assemblea di tutto il personale sotto i locali del Dipartimento 
Attività Produttive. 

Palermo 13 marzo 2017 

FP CGIL      
Crocè/Sinatra 

CISL FP              
Drago/Di Gregorio 

UIL FPL 
Crimi/Bonaccolta 

COBAS  
Schillaci 

UGL        
Brucato 

SADIRS 
Guccione 

 


