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CGIL 
Il sindacato di chi lavora, 
di chi ha perso il lavoro, 

di chi lo cerca, 
di chi lo vuole difendere. 

Segreteria Provinciale 
Palermo 

 
Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi  
di Palermo 

 
          e, p. c.      Al Direttore Amministrativo 

dell’Università degli Studi  
di Palermo 

 
Egregio Magnifico Rettore, 
 
il prossimo 30 settembre scadranno i contratti di lavoro a tempo determinato dei circa 87 
ex LSU destinatari delle procedure di stabilizzazione avviate il 30 giugno scorso e l’unica 
speranza che il loro rapporto di lavoro prosegua è rappresentata dal Protocollo d’intesa 
sottoscritto dalla M.V. con l’Assessore Regionale al Lavoro il 4 febbraio u.s.. 
Sappiamo tutti quanto sia importante per il nostro Ateneo il contributo di questi lavoratori 
ed anche Lei più volte ne ha evidenziato le qualità professionali.  
Per questo motivo sentiamo il dovere di rappresentare a Lei ed ai Suoi collaboratori lo stato 
di profondo disagio in cui si trovano quanti lo scorso mese di luglio hanno visto decurtata 
di 1/4 l’indennità di Ateneo e che, in alcuni casi, vengono obbligati ad usufruire delle ferie 
entro il prossimo mese di settembre, perché si sostiene che il loro rapporto di lavoro 
cesserà il 30 settembre.   
Questi inutili allarmismi creano tra i lavoratori un profondo stato di malessere dovuto 
all’assoluta incertezza del loro futuro e di quello delle loro famiglie e una insanabile 
disaffezione nei confronti dell’Amministrazione. 
Per tutto quanto esposto, al fine di far cessare le “voci di corridoio” e le “risposte 
generiche” alle quali vengono giornalmente sottoposti i lavoratori, Le chiediamo di 
formalizzare da subito e con atti concreti la continuità del loro rapporto di lavoro.  
Infine, in merito alle ferie maturate Le chiediamo di intervenire affinché le regole da 
applicare possano essere rispettate uniformemente (e non a macchia di leopardo) a garanzia 
di tutto  il personale coinvolto nel percorso di stabilizzazione spiegando, a chi sostiene la 
tesi dell’interruzione del rapporto di lavoro, che l’Amministrazione che per tale motivo 
obbliga i dipendenti a fruire delle ferie è tenuta a liquidare anche il trattamento di fine 
rapporto maturato. 

 
Palermo,  1  settembre  2009                                                  

Il segretario provinciale 
(Franco Fantaci) 

 


