
 

GGRRAAZZIIEE  AALLLLAA  UUIILLPPAA  II  DDIIRRIITTTTII  DDEEII  LLAAVVOORRAATTOORRII  

NNOONN  SSII  TTOOCCCCAANNOO!!!!  

““RRiipprriissttiinnaattoo””  iill  ppiieennoo  ddiirriittttoo  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  

aasssseemmbblleeee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ddeellllaa  DD..PP..  ddii  PPaalleerrmmoo..  
 

Ricorderete (cfr. comunicato del 5 agosto u.s.) come la UILPA Sicilia fosse stata 
costretta ad intervenire in difesa dei diritti dei lavoratori della D.P. di Palermo, in 
particolare dell’U.T. di Bagheria. 

Ai colleghi era stato impedito di esercitare il pieno e libero diritto di partecipazione 
all’assemblea sindacale attraverso una illegittima (oltre che bizzarra….) iniziativa 
della direzione che aveva posto a “sorteggio” la possibilità di partecipazione dei 
lavoratori pur di non interrompere o organizzare diversamente alcune attività 
dell’Ufficio. 

Rimasti senza soluzione i primi tentativi di ripristinare la legittimità, la UILPA 
Sicilia, già lo scorso mese, si è vista costretta ad avviare un ricorso al 
giudice del lavoro per comportamento anti sindacale della direzione 
dell’Agenzia. 

Solo successivamente, quindi, si è giunti a “più miti consigli” tant’è che 
oggi si è sottoscritto una conciliazione extra giudiziale in cui l’Agenzia, al 
fine di evitare il ripetersi delle descritte illegittimità, si impegna a che, in 
occasione di assemblee convocate dalle OO.SS., organizzerà i propri 
servizi senza limitare o inibire in alcun modo il legittimo esercizio del 
diritto di assemblea da parte dei dipendenti. 

Un ulteriore esempio di come è imprescindibile tutelare, a tutti i livelli, la dignità ed 
i diritti dei lavoratori! 

                                             Il Coordinatore Nazionale 
                                           Renato Cavallaro 
 
Di seguito comunicato stampa della UILPA Sicilia: 

    COMUNICATO STAMPA 
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALLE ASSEMBLEE SINDACALI,  
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“Tregua” tra la Uil Pubblica Amministrazione Sicilia e l’Agenzia delle Entrate. 
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Stamani, il Segretario generale Alfonso Farruggia e la Direzione Provinciale 
dell’Agenzia hanno infatti siglato un accordo relativo alla partecipazione del 
personale a tutte le iniziative sindacali senza esclusioni e limitazioni. 

Il tentativo di conciliazione - che vede coinvolta anche la sigla autonoma FLP che si 
è costituita ad adiuvandum  – giunge dopo mesi di scontri tra la UILPA e la stessa 
Agenzia, già nel “mirino” del sindacato per via della decisione di chiudere le sedi 
territoriali di Milazzo e Bagheria.  

Proprio quest’ultima è stata al centro delle proteste sindacali, a causa di un 
episodio verificatosi nel giugno scorso: la partecipazione dei dipendenti ad 
un’assemblea tenutasi presso l’ufficio provinciale di Palermo -   che 
annoverava tra gli ordini del giorno anche la chiusura dell’ufficio di Bagheria -  
era stata determinata, per volontà della stessa Direzione  bagherese,  da un 
sorteggio: “una violazione  – spiega Farruggia – del contratto collettivo 
nazionale quadro e della legge 300/70 , che sancisce il diritto alla libertà 
sindacale nonché alla pratica dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro”.  

“Una condotta gravemente antisindacale e una limitazione assolutamente arbitraria 
– chiarisce ulteriormente il segretario – dinanzi alle quali non potevamo certo 
tacere: da qui, la decisione di affidare la controversia ad un legale”. 

Così è stato: l’avvocato Filippo Buttà , incaricato dal sindacato, ha presentato il 
ricorso ex articolo 28 legge 300/70 alla Sezione Lavoro del Tribunale Civile di 
Palermo; nel corso dell’udienza tenutasi lo scorso 10 agosto il giudice ha proposto 
ad entrambe le parti di giungere alla conciliazione del conflitto, rinviando al 
prossimo 17 settembre pronunciamenti definitivi.  

L’accordo nel frattempo siglato prevede che la Direzione Provinciale di Palermo, in 
occasione di assemblee regolarmente convocate dalle organizzazioni sindacali, 
debba impegnarsi a garantire i servizi necessari alla funzionalità degli uffici senza 
limitare o inibire il legittimo esercizio di partecipazione da parte dei dipendenti.  

“Seppur consapevoli che nessun accordo avrebbe dovuto essere siglato – 
conclude Farruggia - considerata l’estrema chiarezza della normativa vigente, 
siamo comunque soddisfatti perché abbiamo detto no con forza a scelte bizzarre, 
autoreferenziali  e lesive della dignità dei lavoratori e abbiamo rilanciato la 
necessità del confronto con le sigle sindacali: vogliamo ottenere il pieno ripristino 
dei diritti dei dipendenti, senza zone d’ombra”.  

Palermo, 10 settembre 2015 

 


