
SEGRETERIE REGIONALI SICILIA
                    
 Palermo , 06/10/2010

 Agli Enti Gestori di cui ex L.R.24/76
 titolari dei progetti Avvisi 1 e2 
 Sportelli Multifunzionali  

    Alle Associazioni degli Enti 
  FORMA e CENFOP

Al Dirigente Generale 
 Agenzia Regionale per l’Impiego 

 p.c. All’Assessore Regionale della Famiglia,
 delle Politiche Sociali e del Lavoro

Al Presidente della Regione Siciliana

Oggetto: Diffida   

 Le scriventi Organizzazioni sindacali diffidano gli enti gestori di servizi multifunzionali che operano 
in  via  sussidiaria  alla  P.A.  ai  sensi  della  Lr  24/1976,  della  Lr.  24/00  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni, ed ai sensi degli Avvisi pubblici 1 e 2 /2010 del Dipartimento regionale Agenzia per l’Impiego 
e la Formazione professionale, date le gravi violazioni di legge e di norme contrattuali che sono implicite 
alla messa in atto delle previsioni dei DDG 765/Serv.1 (FSE) e 766/Serv. I (PAR-FAS) del 14 settembre 
2010.

I suddetti enti gestori, ai quali la presente diffida sarà notificata a mezzo raccomandata a mano dalle RR 
SS  AA  delle  scriventi  OO  SS,  sono  diffidati  a  operare  qualsivoglia  comunicazione  di  esubero  o  di 
eccedenza di personale  definite in maniera unilaterale, in palese violazione di norme contrattuali e di 
legge  senza  avere  precedentemente  espletato  le  procedure  previste  dalle  vigenti  leggi  e  norme 
contrattuali per la identificazione degli esuberi.

Gli enti gestori sono inoltre diffidati ad effettuare qualsivoglia trasferimento, variazione di funzione e/o 
mansione, ed in generale ogni atto relativo al personale ed agli incarichi di lavoro dello stesso senza 
avere precedentemente espletato correttamente le procedure contrattualmente previste.

Le scriventi  OO SS contestualmente diffidano la competente Amministrazione regionale, Dipartimento 
Agenzia Regionale per l’Impiego e la formazione professionale, destinataria della presente, dal produrre 
atti  o  fatti  che,  in  assenza di  informazione e  di  intesa tra  le  parti,  producano o  inducano terzi  alla  
violazione  di  norme  imperative  di  legge  e  contrattuali,  e  che  siano  lesivi  del  diritto  collettivo  ed 
individuale dei propri associati.

Le scriventi si riservano ogni azione atta alla tutela del diritto dei propri associati nei confronti dei datori 
di lavoro contrattualmente obbligati, e si riservano, ove se ne verifichi il caso, di procedere ex articolo 28 
della L. 300/70.

In considerazione del fatto che le scriventi,  ciascuna per la propria  parte,  hanno chiesto un urgente 
incontro all’Assessore ed alla Amministrazione competente, la presente vale anche come sollecito formale 
per una urgente convocazione delle Parti per definire le problematiche esplicitate oggetto della diffida e 
quant’altre dovessero nel frattempo emergere. 

In attesa di urgente riscontro, porgono distinti saluti

 
        f.to I Responsabili Regionali
   Lo Cicero – Lo Greco – Raimondi
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