
AI Presidente del Consiglio

All’assessore al ramo

Al sindaco pro-tempore

Al Responsabile dell’ufficio personale

p.c. AI segretario generale del Comune di Erice

p.c. Alle associazioni sindacali del Comune di Erice

Oggetto: interrogazione stabilizzazione precari e pagamento salari accessori

Incomincerò questa interrogazione in modo non convenzionale, dicendo che. le promesse vanno 

mantenute...

Lo scorso anno, l ’amministrazione in una data simbolica, come quella che segna l ’inizio del nuovo 

anno, il 30 dicembre 2021, in un consiglio comunale fiume perché durato fino all’l di notte, la 

sottoscritta, da sempre in prima linea, chiedeva alla S.V. se avesse adottato provvedimenti per la 

stabilizzazione dei precari al Comune di Erice, come da direttive regionali, in quanto la Regione 

aveva previsto una copertura dei costi pari al 40% per 5 anni.

La sindaca in persona rispondeva come non era stato possibile procedere alla stabilizzazione per 

l’assenza del funzionario responsabile, dott. Di Benedetto, data la mancata predisposizione del 

piano del fabbisogno del personale.

Già allora questa risposta mi era sembrata inadeguata, non si può bloccare un intero iter che si 

attende da anni solo per l ’assenza di una persona, eppure ho dovuto ingoiare il boccone amaro con 

la rassicurazione che nel 2022 le stabilizzazioni avvenissero.

Ricordo come diversi Comuni e finanche la Provincia, hanno, in virtù delle disposizioni regionali, 

provveduto alla stabilizzazione.

Seppur conscia della pendente questione di legittimità costituzionale ed in attesa, della quanto più 

auspicabile risoluzione della controversia attraverso un accordo tra il Governo regionale e il 

Dipartimento statale, di cui la sottoscritta si farà portavoce tramite i propri rappresentanti regionali, 

oggi, con il rinnovato consiglio, ma con, ahimè, la stessa amministrazione, mi trovo a chiedervi, 

quanto segue:

qual è Tintenzione di questa amministrazione in relazione alla stabilizzazione dei precari del 

Comune di Erice;



quali provvedim enti sono stati a ttuati per la stabilizzazione degli stessi qualora fosse trovata 

la soluzione tan to  auspicata;

e ciò perché ad avviso di chi scrive, i c.d. precari assumono un ruolo rilevante per il funzionamento 

della macchina amministrativa.

A ciò si aggiunge come per dichiarazione della stessa CISL non risultano pagati i salari 

accessori -  anno 2021, per cui si chiede se l’amministrazione si è attivata con gli uffici anche 

per risolvere tale problem atica.

Erice lì, 5/10/2022

A yv. Simona Mannina


