
COMUNICATO MOBILITA’ VOLONTARIA SICILIA

In data 27/04/2016 presso la sede Sicilia si è svolto il previsto incontro tra le OO.SS. e Azienda
relativamente alla mobilità volontaria Siciliana che, ricordiamo è stata prorogata fino alla fine del
mese in corso, almeno fino a quando non sarà firmata la prossima e che potrebbe trovare attuazione
anche durante una fase di vacazio, cioè a dire fino alla pubblicazione della prossima graduatoria.

Ricordiamo che si tratta di una mobilità che coinvolgerà tutti i lavoratori sia essi applicati al PCL o
al MP e che sarà di riferimento per tutti i livelli  ad eccezione dei Quadri.

La partecipazione potrà avvenire e all’interno della provincia ( intra - provinciale ) e tra provincie
della stessa regione Sicilia. Le domande dovrebbero essere presentate dal 9 al 22 di Maggio.

Sin dalle prime battute abbiamo dovuto registrare una forte ostinatezza Aziendale nel recepire le
giuste istanze sindacali, che dopo essersi sorbite alcune slides Aziendali, fatte di numeri e quindi
più di concetti che di meriti, hanno fondatamente manifestato alcune perplessità circa la vera
volontà aziendale di esperire procedure già sottoscritte nell’aprile del 2013, di fatti, quanto ci è stato
letto dall’Azienda non è stato altro che un copia ed incolla del Verbale del 12/04/2016 sottoscritto
dalle Segreterie Nazionali ad eccezione dalla UIL e UGL, che comunque hanno fattivamente
partecipato al tavolo Regionale apportando un contributo politico ai lavori.

Un confronto, a volte spinoso oltre che spigoloso, che ha per certi versi evidenziato lo stato di
nervosismo Aziendale dettato da una mancata firma Sic et simpliciter che a loro parere doveva
avvenire dopo poche ore. Invece , forse per eccesso di zelo o per la responsabilità che ci
contraddistingue , tenendo di conto che “ il Sole Sorge ad EST e muore ad OVEST “  abbiamo
controbattuto colpo sul colpo e dopo vari interventi su : mantenimento dei tre comuni anche dopo il
trasferimento, maggior attenzione sui casi umani, anche oltre quelli contemplati dall’art. 41 e di
quelle patologie stabilite per Legge, abbassamento del parametro relativamente agli anni di servizio,
di fatti da 18 mesi passerà a 12 mesi, abbassamento del parametro relativamente al servizio nella
Regione, di fatti da 12 mesi passerà a 6, avviso al personale a qualsiasi titolo assente delle
procedure di mobilità, informazione al personale del motivo della esclusione, report ricognitivo
relativamente alle carenze o agli esuberi, risposte certe per i partecipanti che hanno il proprio
coniuge nelle forze armate. Queste ed altre questioni hanno portato il confronto fino a tarda serata e
che la nostra insistenza ha  comunque fatto fare alcuni passi indietro all’Azienda.

Abbiamo in piena coscienza preso atto dell’arretratezza Aziendale prendendoci 12 ore prima della
firma su un accordo che varrebbe fino alla fine del 2017.
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