
                    
 
 

Caltanissetta 27 marzo 2019  
Agli Organi di Stampa 

Al Commissario Straordinario dell’ASP 

   

  Comunicato Stampa 
 

Convocazione delegazione trattante de25 marzo 2018: falsa partenza! 
 
A tre mesi dell’insediamento del nuovo Commissario dell’ASP il 25 marzo si è svolta la prima 
delegazione trattante del comparto, prima di entrare nel merito delle questioni affrontate è 
necessario soffermarsi sul metodo, sia per l’ordine del giorno scelto sia per lo sviluppo della 
discussione tra le parti. 
La R. S. U aziendale è una delle componenti del tavolo della contrattazione, hanno la 
rappresentanza unitaria dei lavoratori dell’azienda, esprimono la titolarità del loro voto ma non 
sono firmatari di contratto. Aver convocato la delegazione trattante esclusivamente sulle 
questioni sollevate nel documento della R. S. U. non rispetta il ruolo delle OO. SS. e rischia di 
inficiare un corretto sistema di relazioni sindacale.  
Per entrare nel merito delle questioni trattate si sono avute le rassicurazioni che si sta 
provvedendo (come per lo straordinario), si provvederà non appena si insedierà l’OIV, si farà 
l’Atto Aziendale etc ect  di concreto poco, anzi nulla! per altro molte delle questioni poste sono 
atti dovuti da parte dell’azienda. 
Le notizie da fonte giornalistica dimostrano come l’azienda per molto tempo è stata 
amministrata, per esempio: l’uso di progetti obiettivi (per dovere di trasparenza a questo 
proposito sarebbe utile sapere: chi li ha proposti, chi li ha liquidati e chi ne ha usufruito e per 
quali finalità), di straordinario senza criterio, sono alcuni esempi su cui la Corte dei conti ha 
richiamato la responsabilità della dirigenza. Questioni più volte sollevate dalle OO. SS. 
Immediatamente bisogna convocare il tavolo per la contrattazione  integrativa decentrata e 
affrontare le questioni di carattere generale per poi entrare nello specifico non appena ci sarà il 
nuovo assetto organizzativo aziendale.  
Restiamo fiduciosi che le condizioni per avviare un proficuo lavoro ci sono a condizioni che si 
rispettino le prerogative di parte sindacale.  
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