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AUTOGOL DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE  

Dai giornali on-line apprendiamo che da stamani negli uffici regionali del  
dipartimento lavoro sono state diramate delle disposizioni secondo le quali ai nostri  
colleghi del comparto a e b (circa 1.500), dopo più di 20 anni di servizio effettivo, 
sarebbe stato impedito l’uso di password necessaria all’utilizzo del computer per 
continuare a svolgere i lavori espletati dagli stessi con dignità e professionalità, 
dovendosi  attenere esclusivamente a quanto previsto nel mansionario del vigente 
CCRL che prevede esclusivamente per tali figure la gestione del  protocollo e 
dell’archivio. 

A quanto pare la circolare in questione sarebbe stata diramata dal Dip. Reg. 
della Funzione Pubblica, essendo stata, la stessa, interpellata sulla questione dal D.G. 
del dipartimento  lavoro dott.ssa Bullara. 

Infatti nei giorni scorsi era stato richiesto uno specifico parere dal D.G. del 
lavoro inerente  a i compiti che possono essere assegnati  ai colleghi delle categorie a 
e b. In mancanza del nuovo contratto giuridico alla Regione Siciliana  che possa 
risolvere una volta per tutte questo annoso problema attraverso una coerente 
riclassificazione del personale del comparto e per una  ricollocazione in qualifiche 
attinenti all’effettivo lavoro svolto da tutti i colleghi, negli ultimi anni,  non basta 
certamente  una circolare che svilisce  i  lavoro dei colleghi bloccando la funzionalità 
degli uffici.  

Oggi a nostro parere la funzione pubblica ha quindi fatto un clamoroso autogol 
con conseguenze imprevedibili e devastanti.  

Adesso più che mai qualsiasi dirigente che sollevi questo problema si vedrà poi 
costretto ad applicare nei propri uffici disposizioni della funzione pubblica che non 
possono ammettere deroghe e riconoscere giuridicamente che oggi sempre più negli 
uffici regionali i colleghi delle categorie inferiori svolgono di fatto mansioni superiori. 

Da domani quindi caos e confusione all’interno degli uffici regionali del 
dipartimento lavoro, dei centri per l’impiego e degli ispettorati territoriali e braccia 
conserte dei colleghi a e b a cui manifestiamo la nostra solidarietà e disponibilità 
per proclamare lo stato di agitazione, per risolvere sia la principale questione della 
salvaguardia della professionalità acquisita  che la operatività e funzionalità della  
nostra amministrazione.  
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