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Oggetto : Enti Locali dissestati - Richiesta incontro per procedure stabilizzazione precari e problemi 

finanziari. 

La FP CGIL Sicilia  chiede un urgente incontro finalizzato alla istituzione di un tavolo tecnico atto ad 

affrontare la crisi economica  in cui versano gli  Enti Locali Siciliani. 
Al riguardo appare  utile sottolineare che i dati statistici, diffusi dagli organi competenti,  raccontano 

una situazione drammatica  che vede la Sicilia conquistare il primato per i l numero  di Comuni dissestati. 

Sono quasi 80  i  Comuni si trovano in stato di crisi economica di cui : I Comuni dissesto sono 23. Quelli in  

pre- dissesto sono in  28 . Mentre sono 24  Comuni  strutturalmente deficitari. Ma il dato è destinato ad 

aumentare considerato che una decina di Comuni hanno avviato le procedure. A ciò si aggiunge la crisi 

economica delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi . Negli ultimi anni gli Enti  Locali, non 

riescono a chiudere i bilanci a causa della contrazione del  trasferimento delle risorse e di scelte politiche 

sbagliate . 
 Tale situazione oltre ad avere degli effetti negativi sui dipendenti, i quali devono subire la 

decurtazione dei salari e il ritardo ormai cronico del pagamento degli stipendi,  comprime i livelli 

occupazionali dei lavoratori dei servizi e una riduzione  dei diritti  di cittadinanza fondamentali.   
A ciò si aggiunge la drastica riduzione degli organici e la difficoltà nell’applicazione delle procedure 

di stabilizzazione dei precari in servizio presso gli Enti locali, le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi, 

laddove si consideri che comuni dissestati e le ex province nell’ultimo triennio, non partecipano  alla spesa 

dei contratti. 

Alla luce di quanto esposto la Segreteria  Regionale chiede un urgente incontro e l’istituzione di un 

tavolo tecnico con la convocazione di  tutte le parti  finalizzato: 
1) Alla  individuazione dell’ iter per la stabilizzazione del personale precario degli Enti in dissesto;  
2) Alla individuazione di  procedure operative  a garantire l’organizzazione degli Enti Locali.  
In attesa di un urgente riscontro si coglie l’occasione per porgere i cordiali saluti. 
Palermo, 01 febbraio 2018 
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