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Trasferimenti Regione, i
sindacati contro Crocetta. Ma in
Sicilia è boom di permessi da
104
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I CobasCodir attaccano il governatore, reo "di non sapere guidare
l'amministrazione". Ma i dati sui certificati per assistere familiari
disabili sono anomali: nell'Isola ne usufruisce il 18 per cento dei
regionali, in Toscana il 6, tre volte di meno
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"Abbiamo un presidente, Crocetta, che
apprende le cose solo dalla stampa e che,
governi o non governi, è sempre controllato a
vista dal superplenipotenziario assessore al
Bilancio Baccei inviato di Faraone e Renzi.
Abbiamo un dirigente generale della funzione
pubblica che motiva il flop della mobilità dei
dipendenti regionali (della quale ancora
nessuno, numeri alla mano, ne ha però
dimostrato la necessità) con il mancato
aggiornamento della banca dati dei
dipendenti dimenticando, probabilmente, che
il servizio Banche dati del personale –
costituisce proprio un servizio del
Dipartimento della Funzione Pubblica che lei stessa dirige.
Abbiamo avuto il peggiore assessore alla Funzione Pubblica degli ultimi decenni, Giovanni
Pistorio, che emanò la circolare tutta demagogia, lacrime e sangue relativamente ai
trasferimenti dei regionali, pubblicata, con una sapiente campagna stampa denigratoria,
su tutta la stampa nazionale prima e sulla Gazzetta della Regione poi. Smettetela di
mascherare la vostra incapacità". Così con un volantino affisso in tutti i dipartimenti il
sindacato CobasCodir risponde alle critiche del governatore Rosario Crocetta sul flop dei
trasferimenti dei dipendenti regionali tra permessi per distacco sindacale o per la legge
104, che consente di assentarsi dal lavoro e di non subire trasferimenti senza consenso
perché si assiste un familiare disabile.
Ma nella guerra dei trasferimenti della Regione, tra un governatore Crocetta che minaccia
di licenziare i dipendenti che si rifiutano di cambiare ufficio e i sindacati che ribaltano le
accuse contro il presidente reo di aver creato «solo confusione», una cosa è fuori di
dubbio: qualcosa in questa amministrazione non va. I numeri dei dipendenti che
usufruiscono di permessi da legge 104 perché con disabilità o per assistere familiari in
difficoltà sono imparagonabili a quelli del resto d’Italia. Tradotto: il sistema del rilascio delle
autorizzazioni alla legge 104 da parte di medici di famiglia e dell’Inps fa acqua da qualche
parte. Non si spiega altrimenti perché solo la Sicilia, insieme al Lazio, ha il 18 per cento
dei dipendenti a libro paga che usufruiscono di "permessi da legge 104" e quindi, oltre a
potersi assentare tre volte al mese in più, sono anche inamovibili e quindi non trasferibili in
altro ufficio.
La Regione Sicilia al 31 dicembre 2015 aveva 15.700 dipendenti e di questi 2.838 hanno
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usufruito di permessi da legge 104. In Lombardia i dipendenti sono 2.970 e i titolari di
permessi sono 350, cioè l’11 per cento. In Campania, non certo considerata una regione
tra le più virtuose, sono il 14 per cento, meno della Sicilia. In Piemonte sono il 10 per
cento, quasi la metà dell’Isola, in Toscana i titolari di permessi da legge 104 rispetto al
numero di dipendenti in Regione sono il 6 per cento, tre volte meno che la Sicilia. E,
ancora, in Veneto sono il 13 per cento, in Puglia il 14. L’unica Regione che condivide
questo strano primato con la Sicilia è il Lazio: nella Regione laziale i dipendenti sono
4.235 e i titolari di permessi da legge 104 sono 798, il 18 per cento come l’Isola.
Ma come si ottengono i benefici della legge 104? Innanzitutto il disabile deve prima
ottenere un certificato ad hoc dal medico curante e poi fare richiesta di inserimento tra i
beneficiari della legge 104 all’Inps. L’Istituto nazionale di previdenza convoca quindi una
commissione territoriale che affronta i singoli casi e decide se dare il beneficio della legge
104 con i tre permessi di assenze al mese e l’inamovibilità. A sua volta il titolare di 104
può indicare una persona che lo accudisce, che a sua volta diventa titolare della legge 104
con annessi permessi. I regionali quindi in alcuni casi sono direttamente titolari di legge
104 in altri casi accudiscono un disabile che deve essere però un familiari di primo grado.
Per i sindacati dei regionali questi numeri elevati in Sicilia sono "del tutto giustificabili e
riguardano altri comparti, come la scuola": "In Sicilia non funzionano i servizi di assistenza
e rimangono solo i parenti a dover accudire i disabili", dicono in coro Dario Matranga e
Marcello Minio, segretari del Cobascodir. Il governatore Crocetta però non vuol sentire
parlare di legge 104 per trasferimenti che avvengono nella stessa città: "La legge 104 non
può ostacolare il trasferimento del dipendente da un ufficio a un altro di Palermo, ho scritto
una nota alla dirigente generale della Funzione pubblica Luciana Giammanco per non far
valere l’inamovibilità dei dipendenti che vengono trasferiti a pochi metri o chilometri di
distanza", dice Crocetta, che ha chiesto anche una verifica sulle deleghe sindacali
«rilasciate dopo la notifica del trasferimento al dipendente».
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