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Prot.: n° 459 del 27 Ottobre 2018 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA N. 2  ASSEMBLEA SINDACALE DIRIGENTI  
REGIONALI DEL 31 OTTOBRE ORE 10 . 
 
Definito il programma dell’Assemblea Sindacale dei Dirigenti della Regione, 
convocata dalla FNA – UGL siciliana per mercoledì prossimo alle ore 10 
nell’Auditorium dell’Assessorato Territorio ed Ambiente di Via Ugo La Malfa 
169. Ad aprire i lavori sarà il segretario generale dell’UGL Sicilia Peppe 
Messina che sarà chiamato a presiedere e moderare l’Assemblea. Seguirà il 
saluto del Segretario Federale Regionale Ernesto Lo Verso, quindi  la 
Relazione introduttiva del Responsabile per la Dirigenza Regionale della 
Federazione Nazionale Autonomie dell’UGL Franco Scancarello. Quindi si 
aprirà il Dibattito nel quale sarà dato spazio a tutti i dirigenti che chiederanno 
di intervenire . Al dibattito parteciperanno inoltre gli assessori  e i deputati 
regionali ce hanno annunciato la loro partecipazione, sono previsti anche  gli 
interventi dei componenti il direttivo ARAN Sicilia e dei responsabili regionali 
degli altri sindacati di categoria presenti.  
“ Siamo soddisfatti delle adesioni alla partecipazione all’ Assemblea  che ci 
continuano a pervenire – dichiara Franco Scancarenllo – e siamo convinti che 
si possa realizzare un utile confronto, sereno e costruttivo, tra tutte le parti in 
causa che saranno presenti. Vorremmo scongiurare lo sciopero ad oltranza 
della categoria che pensiamo di indire per i primi di Dicembre, se saranno 
confermate le voci che circolano circa uni un rinvio, sine die, della trattativa 
per il rinnovo del Contratto di Lavoro Collettivo  di categoria, che non si è 
riusciti a rinnovare da 13 anni , un umicum nel mondo del lavoro Pubblico 
Italiano. Prioritaria per noi è anche – conclude il responsabile per la dirigenza 
UGL – mettere mano subito alla Riforma della Burocraziab e della  Dirigenza  
Regionale “.  
F.to Franco Scancarello 
        Ernesto Lo Verso 
 


