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Prot. n. 12101                                                                                                               Palermo 30/11/2022 
 

All’Assessore Regionale alle Attività Produttive 
On. Edmondo Tamajo 

pec: dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it 
 

E, p.c. Al Direttore Generale dell’IRSAP 
Ing. Gaetano Collura 

pec: info@pec.irsapsicilia.it 
 

 

Oggetto: Richiesta riunione sindacale URGENTE problematiche IRSAP. 

 

Facendo seguito alle precedenti numerose richieste di incontro, stranamente mai riscontrate dal 
precedente assessore regionale alle attività produttive, considerato che le scriventi OO.SS. intendono 
confrontarsi con la S.S. sulle problematiche dell’IRSAP, da troppo tempo irrisolte, anche a causa della 
mancanza di una governance stabile, che certamente ha penalizzato le potenzialità dell’Ente, con la presente 
con l’URGENZA che il caso impone,  

SI CHIEDE 

Alla Ill. S.V. di convocare una riunione con le scriventi  OO.SS., per affrontare le seguenti problematiche, non 
più rinviabili: 

1. sbloccare l’annosa vicenda della stabilizzazione del rapporto di lavoro dei  dipendenti a tempo 
determinato dell’IRSAP che da circa trent’anni aspettano una soluzione lavorativa più stabile  (atteso 
che il “Piano triennale del fabbisogno del personale” è stato approvato e si aspetta solo il conferimento 
dei poteri al commissario per autorizzare gli atti propedeutici alla stabilizzazione); 

2. affrontare la problematica del mancato trasferimento, da parte dei commissari liquidatori dei Consorzi 
ASI, del TFS/TFR maturato dai dipendenti di alcuni Consorzi, che oltre a vedersi sottratta la disponibilità 
delle proprie somme (trattenute negli anni di servizio negli ex Consorzi), sono anche privati del diritto 
alla corresponsione delle anticipazioni previste dalla legge per carenza di fondi e regolamenti, con grave 
danno per gli stessi; 

3. Discutere sulla necessità, a distanza di oltre dieci anni dalla nascita dell’IRSAP, di dotarlo finalmente di  
una governance stabile.  

Si confida in un celere riscontro. 

 
per le Segreterie Regionali 

FPCGIL 

Lipari - Sinatra 

CISLFP 

Lercara - Graziano 

UILFPL 

Bonaccolta - Rinaldi 

S.A.DI.R.S 

Guccione 

COBAS CODIR 

Scaturro 
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