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          Alla FLC CGIL 

          pc Al Direttore Generale 
 

Oggetto: riscontro nota CGIL del 3 luglio 2018  

 

Gentilissimi, 

leggo con stupore i contenuti della nota che si riscontra, all’interno della quale si rappresenta che il Direttore 

Generale non avrebbe rispettato l’impegno, assunto nel corso dell’incontro svoltosi il 6 giugno u.s., di realiz-

zare un’apposita riunione preliminare alle decisioni degli organi di governo dell’Ateneo in merito ai processi 

di stabilizzazione e di superamento del precariato presso l’Università di Palermo. 

In realtà questa Amministrazione ritiene di avere assolto all’obbligo di informazione in ordine al tema 

della stabilizzazione dei precari, convocando un’apposita riunione con tutte le OO.SS. di comparto, prelimi-

narmente alla seduta di CdA. 

Durante la suddetta riunione, alla quale hanno partecipato sia rappresentanti della CGIL che un rappre-

sentante dei precari già presente all’incontro del 6 giugno, il Direttore Generale ha chiarito ampiamente i 

contenuti dell’atto interno relativo alle procedure speciali di reclutamento ex art. 20 d.lgs. 75/2017, anche in 

relazione a quanto previsto dalla Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazio-

ne n. 3/2017 nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale. 

La FLC CGIL di Ateneo avrebbe potuto estendere la partecipazione al tavolo di informazione, che 

prevedeva un apposito punto all’odg sul tema, ai firmatari della nota che si riscontra, anche perché questa 

amministrazione non avrebbe avuto alcuna preclusione a far intervenire altri soggetti sindacali accreditati. 

In tal senso, non si ritiene che vi sia stata alcuna omissione, ma semplicemente la volontà di ottimizza-

re tempi e procedure e di favorire un dialogo costruttivo con tutte le parti sindacali, anche in considerazione 

delle svariate richieste di informazioni pervenute in merito allo stesso argomento.   

Per quanto poi attiene alla richiesta di conoscere la distribuzione dei punti organico relativi al supera-

mento del precariato, si rappresenta che questa Amministrazione è ancora in attesa di conoscere le determi-

nazioni che verranno assunte in merito dal MIUR. Pertanto, sorprende che venga attribuita alla Direzione 

Generale una posizione di chiusura in una fase non ancora completamente definita. 

In ultimo, colgo l’occasione per rassicurare codesta O.S. che vi è la massima attenzione alla problema-

tica relativa al superamento del precariato che l’Amministrazione sta cercando di definire mettendo in campo 

tutte le possibili azioni consentite dalle norme vigenti. 

          Il Rettore  

     Prof. Fabrizio Micari  
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