
 COORDINAMENTO REGIONALE SICILIA 
Prot. n°0722 /CR/2019

Alla Commissione di Garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
Trasmissione a mezzo PEC:

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

All’Ill.mo Prefetto di RAGUSA;

Trasmissione a mezzo PEC:
protocollo.prefrg@pec.interno.it

Spett.le Comune di GIARRATANA (RG)

c.a. Sindaco;
c.a. Segretario Generale;

c.a. Comandante P.M.

Trasmissione a mezzo PEC:
protocollo@pec.comunegiarratana.gov.it

Al Direttore  del quotidiano “La Sicilia”

LL.SS.

OGGETTO:  DICHIARAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE E RICHIESTA TEN-
TATIVO PREVENTIVO DI CONCILIAZIONE 

   La scrivente  O.S, a seguito del mandato ricevuto dalla quasi totalità del personale della Polizia Locale del

Comune di Giarratana (RG),  con la presente comunicazione, proclama lo 

STATO DI AGITAZIONE 

del personale della P.L., ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L. 146/1990. 

    Premesso che dal confronto con i lavoratori è emersa la forte esigenza di porre in essere un’immediata mo-

bilitazione che evidenzi la gravissima situazione che si registra ormai da troppo tempo al Comando di P.M. a

causa della grave carenza di personale, che in più occasioni ha comportato la chiusura anticipata degli uffici,
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come da comunicazioni che il Responsabile del Servizio di polizia locale ha puntualmente inoltrato alla com-

petente Prefettura-UTG;

 Lo stato di agitazione verte sui seguenti aspetti: 

• Grave carenza di organico;

• Mancata applicazione del Decreto Madia sulla stabilizzazione del personale di P.L.;

• Piano Miglioramento Servizi ex art. 13 L.R. 17/1990;

• mancanza di idonei locali spogliatoi.

    Visti gli innumerevoli tentativi vani che la scrivente sigla ha cercato di esperire con l’Amministrazione

Comunale, da ultimo con richiesta avanzata al Sig Sindaco in data 26.06.2019, che a tutt’oggi non ha avuto

alcun riscontro;

     Atteso che lo stato d’animo che pervade gli operatori della Polizia Locale ha raggiunto livelli preoccupan-

ti,  volendo peraltro ricordare le delicate funzioni che essi sono tenuti a svolgere quotidianamente;

     Si richiede, ai sensi della Legge n. 146/90 e s.m.i. e delle norme contrattuali di comparto in materia, la

convocazione delle Parti per esperire la procedura di raffreddamento dei conflitti, al fine di ristabilire condi -

zioni lavorative accettabili e di instaurare un necessario clima di distensione all’interno del Comando di P.M.

     Si evidenzia che in ottemperanza del combinato disposto dalla L. 146/90 e dalla L. 83/2000, esperito il

tentativo di conciliazione, ovvero decorso inutilmente il tempo indicato dalla normativa contrattuale, la scri -

venti O.S potrà procedere, per tutta la validità del presente atto, alla proclamazione delle iniziative ritenute

necessarie. 

 Confidando  in  un  V/s  opportuno  riscontro,  da  far  pervenire  a  mezzo  PEC  all’indirizzo

sicilia@pec.diccap.eu, si approfitta dell'occasione per porgere Distinti Saluti.

Aci Catena, 27/07/2019

Il Coordinatore Provinciale
                                                                                                                                       Dott. Maurizio Gerbino

Coordinamento Regionale Sicilia
Via Vincenzo Ricca 1/B, 95022 Aci Catena (CT), Tel./Fax 095/02709082, email sicilia@diccap.it, 

PEC sicilia@pec.diccap.eu
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