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Oggetto: proclamazione sciopero generale del personale t.a.b. dell’Università di Palermo – 20
settembre 2017.
A seguito della richiesta formulata a S.E. il Prefetto di Palermo da parte delle OO.SS. CGIL, CISL,
SNALS e della RSU, si è riunito il 12 c.m., presso la Prefettura, l’organismo di conciliazione e di
raffreddamento.
A conclusione della riunione, sentita la parte pubblica in merito alla piattaforma vertenziale
presentata con nota prot. n. 33/AIM/2017 del 30/06/2017, le OO.SS. CGIL, CISL, SNALS e la RSU hanno
dichiarato che, sia sotto il profilo politico sia in merito all’accoglimento dei punti vertenziali, non si sono
registrati atti concreti che manifestino una reale svolta in direzione del definitivo ripristino delle corrette
relazioni sindacali.
Purtroppo, la parte pubblica continua a violare gli istituti contrattuali e le più elementari regole di
buona condotta gestionale, soprattutto per quanto riguarda la nuova organizzazione del personale t.a.b. che,
così come predisposta, non garantirà né l’efficacia, l’efficienza e la funzionalità del servizio né la
valorizzazione delle professionalità maturate nei vari settori né il riconoscimento del merito da individuare a
mezzo di procedure e criteri chiari e precisi.
Pertanto, le OO.SS. CGIL, CISL, SNALS e la RSU hanno dichiarato che non esistono le condizioni
per potere conciliare e, di conseguenza, proclamano lo sciopero generale di tutto il personale t.a.b.
dell’Ateneo, che si terrà mercoledì 20 settembre 2017 e che sarà preceduto da comunicati, assemblee, sitin, manifestazioni, conferenze stampa, ecc.
Distinti ossequi.
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