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Prot. N. 79/2022 FPCGILRSU – u 

Palermo, 15.12.2022 

 

 

A tutti i Lavoratori del Comune di Palermo 
 

 

 La scrivente O.S., insieme al gruppo RSU ed il coordinamento lavoratori Part-Time, 

comunicano che in data 12 dicembre c.a., si è chiusa la sottoscrizione del Contratto decentrato 

economico per l’anno 2022. 

 Il Segretario Generale ha confermato che i revisori dei conti hanno dato il via libera alla 

sottoscrizione del CCDI per l’anno 2022, che contiene anche le PEO per il 2022. 

 Lo stesso Segretario Generale, ha ribadito, che è intenzione da parte del Sindaco e dell’intera 

Amministrazione Comunale, di volere incrementare l’orario di lavoro di tutti i lavoratori Part-Time 

a 30 ore settimanali e la stabilizzazione dei restanti LSU entro il 31 dicembre 2022. 

 Purtroppo, bisogna aspettare sempre l’approvazione del Bilancio per dare corso sia alle 

stabilizzazioni che all’incremento orario. 

 Ad approvazione del Bilancio, visti i tempi ristretti, il Segretario ci ha informati che la prima 

fase di sottoscrizione contrattuale avverrà attraverso l’area personale sulla piattaforma 

gesepa/intracom del Comune di Palermo, che dovrà essere sottoscritto in maniera definitiva presso 

il Settore Risorse Umane entro gennaio 2023. 

 Ci ha anche informato, che L’Amministrazione vorrebbe che i nuovi contratti, contenessero, 

un orario di servizio, che abbia come articolazione oraria da lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 

14:00.  

Tale Articolazione oraria non trova la condivisione degli scriventi sull’orario di servizio in 

ingresso, che a nostro avviso dovrebbe iniziare alle 7:30 come tutti i dipendenti comunali, per 

terminare alle 13:30 a conclusione delle 6 ore lavorative nei 5 giorni di servizio. 

 Resta ferma però, la possibilità da parte del lavoratore in sede contrattuale di accettare o 

proporre altre soluzioni orarie, come previsto dal CCNL di riferimento per i lavoratori part-time. 

 

 Restando sempre a disposizione di tutti i colleghi, si porgono cordiali saluti, 

 

 

f.to 

 

Gruppo RSU Coord.mento Lav.ri Part-Time ed ASU Il Segretario Provinciale 

Luciano Ficile 

Luigi D’Antona 

Emanuele Muratore 

Marco Leo 

Michele Manca 

Antonella Minasola 

Gianfabio Monacò 

Luigi D’Antona Raffaele Sanfratello 
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