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COMUNICATO STAMPA 

 

 

L’ASAEL IN AUDIZIONE ALL’ARS SU “PRESENTE E 

FUTURO” DEI PRECARI NEGLI ENTI LOCALI SICILIANI  

 
 

 Ha avuto luogo presso la Commissione Bilancio, unitamente alle Commissioni 

Legislative Affari Istituzionali e Lavoro, l’audizione dei Dirigenti Generali degli 

Assessorati alle Autonomie Locali, al Lavoro ed all’Economia, in rappresentanza dei 

rispettivi Assessori. 

Detta audizione è stata anche estesa alle rappresentanze delle Autonomie 

Locali – ANCI ed ASAEL - ed ai rappresentanti sindacali dei lavoratori “precari” 

(contrattisti ed Asu) in servizio presso i Comuni siciliani ed ha avuto per oggetto 

l’esame delle relative problematiche finanziarie ed occupazionali, anche alla luce 

della vigente normativa nazionale e delle previsioni del disegno di legge di stabilità 

2015 all’esame del Senato, che ha previsto la possibilità di una proroga di un anno 

per il c.d. precariato. 

E’ stata diffusamente dibattuta nel corso dei vari interventi soprattutto la 

problematica relativa all’applicazione dell’art.30 della L.R. n°5/2014 che ha 

introdotto quale sistema di finanziamento del costo di detto personale precario la 

condizione dell’esistenza dello stato di  “disequilibrio finanziario” e quindi 

solamente in presenza di detto status l’ente locale potrà ricevere dal bilancio della 

Regione il finanziamento del costo. 

Rispetto alle varie sfaccettature della problematica del precariato siciliano, 

l’ASAEL ha sottolineato alla folta presenza di rappresentanti dell’ARS nelle varie 

Commissioni e nei diversi ruoli legislativi le seguenti questioni: 

 necessità ed urgenza dell’eliminazione del “Fondo straordinario per la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio”, da cui i Comuni possono in atto 

attingere per il pagamento dei “contrattisti” solo dopo avere dimostrato lo 

stato di “disequilibrio finanziario” qualora dovessero far fronte con i propri 

bilanci. E’ stato proposto in tale direzione invece di far confluire lo 

stanziamento di detto Fondo di disequilibrio nel più generale “Fondo delle 
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Autonomie locali”, da cui provengono i trasferimenti ai Comuni per lo 

svolgimento delle numerose funzioni espletate. Questa soluzione 

determinerebbe di fatto una definitiva “stabilizzazione delle spesa” che 

garantirebbe gli stessi lavoratori, oltre che gli amministratori locali; 

 Urgenza dell’intervento del Governo e dell’ARS al fine di dare attuazione 

alla possibilità di “proroga” per il 2015 dei contratti, che abbia nel 

contempo lo scopo di porre fine ad un comportamento legislativo che alla 

fine “non lasci le cose come stanno!”. 

 Previsione di un procedimento di stabilizzazione che comprenda anche una 

più razionale utilizzazione del personale precario in base ai propri profili 

ed alle effettive esigenze dei comuni, allargando la platea degli enti che 

potrebbero in tal modo meglio dare spazio alle varie professionalità, 

realizzando.  

 

“Continueremo – sottolinea Matteo COCCHIARA, Presidente dell’Asael - 

il nostro impegno al servizio dei Comuni e dei loro Amministratori di già da 

domani con la sottoscrizione dell’”Intesa” con il Governo della Regione ai fini del 

Piano di Riparto del Fondo  straordinario per la salvaguardia degli equilibri di 

bilancio”. 
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