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                     ORDINE DEL GIORNO 

 

              ACCETTATO COME RACCOMANDAZIONE 

    NELLA SEDUTA N. 121 DEL 10-11-13-14-15 GENNAIO 2014 

 

                         (N. 161) 

 

              L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 

     PREMESSO che: 

 

     la  problematica  del   precariato   nella   P.A. 

  siciliana  si  trascina  da   ormai   troppi   anni, 

  determinando  elevati  costi  sociali  ed  incidendo 

  negativamente sia sul diritto alla vita ed al lavoro 

  di migliaia di persone, in molti casi divenute ormai 

  indispensabili   per   l'erogazione    di    servizi 

  essenziali; 

 

     i ripetuti tentativi  da  parte  del  legislatore 

  regionale  di  addivenire  ad  una   soluzione   che 

  consenta il definitivo superamento della  condizione 

  di precarietà si sono essenzialmente  scontrati  coi 

  limiti stringenti imposti dalla normativa nazionale; 

 

     addirittura, in ragione dei  paradossali  effetti 

  della disciplina statale in  materia  di  'patto  di 

  stabilità',  a  decorrere   dal   1°  gennaio  p.v., 

  risulta gravemente messa in discussione  perfino  la 

  possibilità  di  prorogare  i  contratti   a   tempo 

  determinato; 

 

     le conseguenze di quanto detto sarebbero, di ogni 

  evidenza, devastanti sia per  i  lavoratori  che  si 

  ritroverebbero   privati   dell'unica    fonte    di 

  sostentamento per sé stessi e le  proprie  famiglie, 

  sia per le Pubbliche Amministrazioni, che vedrebbero 

  la pratica impossibilità di continuare ad erogare i 

  propri servizi; 

 

     a fortiori, in  ragione  di  quanto  detto,  pare 

  impossibile che possa trovare  un  qualche  fattuale 

  riscontro  l'orientamento  dichiarato  dal   Governo 

  nazionale   di   procedere,    gradualmente,    alla 

  'stabilizzazione'  dei  rapporti   di   lavoro   dei 

  precari; 

 

     CONSIDERATO che: 

 

     per  superare  i  limiti  richiamati  l'Assemblea 

  regionale  ha   già,   nella   scorsa   legislatura, 

  approvato  apposito  disegno  di   'legge-voto'   da 

  sottoporre al Parlamento nazionale, il cui iter si è 

  poi interrotto per la conclusione  anticipata  della 

  legislatura; 

 

     da diverse  parti  la  problematica  ha  raccolto 

  l'attenzione dei  parlamentari  nazionali,  di  ogni 

  orientamento politico, che hanno presentato numerosi 

  emendamenti al disegno di legge di  stabilità  2014, 

  volti   a   superare    le    limitazioni    imposte 



  dall'ordinamento  statale,   garantendo   tanto   la 

  continuità  lavorativa   quanto,   in   prospettiva, 

  l'avvio  di   un   almeno   minimale   processo   di 

  stabilizzazione; 

 

     ATTESO che: 

 

     esiste   un'ampia   e    generale    condivisione 

  sull'esigenza  di  assicurare,  nell'immediato,   la 

  continuità del  personale  precario,  garantendo  la 

  sopravvivenza a migliaia di lavoratori ed alle  loro 

  famiglie, e le fondamentali prestazioni dagli stessi 

  assicurati; 

 

     altrettanto ampia è la condivisione  dell'urgenza 

  di avviare  percorsi  concreti  che  consentano,  in 

  tempi   certi,   l'avvio   di   un    processo    di 

  stabilizzazione che valorizzi le  professionalità  e 

  consenta,  dopo  oltre  un  ventennio,  di  superare 

  l'inaccettabile   condizione   di   precarietà   che 

  affligge i lavoratori; 

 

     da parte del Governo  nazionale  sembra  emergere 

  una    disponibilità    a    raccogliere,     almeno 

  parzialmente, le  istanze  rappresentate,  che  deve 

  però trovare reale e fattuale riscontro  in  termini 

  legislativi   perché   non   rimanga    una    'mera 

  dichiarazione d'intenti', 

 

            IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 

     a promuovere un'immediata e forte iniziativa, nei 

  confronti del Governo e  del  Parlamento  nazionale, 

  affinché si addivenga ad una riconsiderazione  delle 

  previsioni   legislative,   anche   in    sede    di 

  approvazione della legge di stabilità per  l'anno  a 

  venire, che  impediscono la  proroga  dei  contratti 

  dei    lavoratori     precari     della     Pubblica 

  amministrazione in Sicilia; 

 

     ad  attivare  ogni  utile   iniziativa   affinché 

  possano essere rimossi tutti gli ostacoli di  ordine 

  tecnico  e  giuridico  all'avvio  di   un   graduale 

  processo di stabilizzazione. 

 


