
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                       
                                            

 

   

- A S.E. Prefetto di Messina 

Dott. ssa Cosima Di Stani 

protocollo.prefme@pec.interno.it 

 
e, p.c.                                                  - Al Commissario Straordinario 

Dott. G. Bonaccorsi 

protocollo@pec.polime.it 

 

- All’Assessore alla Salute 

Avv. R. Razza 

assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it  

 

 

  

Oggetto: Dichiarazione stato di agitazione, richiesta di raffreddamento e conciliazione. 

Preannuncio Presidio lavoratori presso l’AOU Policlinico di Messina giorno 30 Novembre c.a. 

 

Le scriventi OO.SS. 

 

PREMESSO CHE 

 

-  con nota del 15 Ottobre 2021 avevano proclamato lo stato di agitazione e preannunciato un presidio di 

lavoratori; 

- a seguito della riunione sindacale del 20 Ottobre 2021 e dell’incontro avuto in data 25 Ottobre 2021 in 

Prefettura hanno revocato lo stato di agitazione; 

- tuttavia soltanto alcune delle questioni sollevate sono state affidate a dei tavoli tecnici i cui lavori 

comunque proseguono lentamente; 

- continuano a non trovare soluzione e risposta le seguenti questioni:  

a)   PEO 2021; 

e) avvio procedure “PEV” per il personale del Comparto; 

f) rinnovo contratti tempo determinato personale precario; 

g) discussione fondi contrattuali anno 2021; 

h) stesura bando di Coordinamento per tutte le figure professionali del Comparto previste dal 

CCNL vigente; 

i) esonero dal periodo di prova ai sensi del comma 1 dell’art. 20 del CCNL Università 

2006/2009; 

j) regolamento in materia di graduazione delle funzioni dirigenziali; 

k) insediamento Organismo Paritetico (Art. 6 bis CCNL Area Sanità 2016/18); 

 

CONSIDERATO CHE 
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- da tale comportamento deriva anche un grave danno economico ai lavoratori;  

 

DICHIARANO 

lo stato di agitazione del personale interessato aderenti alle sigle sindacali in epigrafe, ai sensi dell’art 2 

della legge 146/90, con relativa richiesta di incontro di conciliazione e raffreddamento. 

Infine le scriventi OO.SS. preannunciano un Presidio dei lavoratori interessati presso il Padiglione 

dell’Amministrazione dell’AOU Policlinico G. Martino per giorno 30 Novembre c.a. ore 11. 

 

Certo di un Suo riscontro, si coglie l’occasione per porgerLe distinti saluti. 

 

 Messina 15/11/2021 
 

p. Le OO.SS. 

 

  FLC CGIL                                        FGU DIP. UNIVERSITA’            

(F. Di Renzo)                                                     (P. Todaro) 

                                                                                                                        

      
 

 
 


