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Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del lavoro, 

della salute e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:  

in data 3 dicembre 2008, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ha inviato al Ministero del 

lavoro della salute e delle politiche sociali richiesta di contributo per la stabilizzazione dei lavoratori 

Socialmente utili ai sensi dei commi 550 e 551 dell'articolo 2 della legge 14 dicembre 2007, n. 244;  

con una nota del 29 gennaio 2009, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto comunicava al 

Dipartimento della Funzione Pubblica l'«Avvio del procedimento per la stabilizzazione del 

personale con contratto a tempo determinato» e richiedeva «l'erogazione della somma necessaria 

per la stabilizzazione del personale»;  

la fitta corrispondenza intrapresa dal summenzionato Comune con i vari enti interessati, ivi 

compresa la Regione Siciliana, ha creato diffuse e crescenti aspettative fra i lavoratori precari, 

utilizzati a vario titolo dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;  

le numerose richieste avanzate dal Comune riguardavano in un primo momento 47 lavoratori, 

successivamente 60 lavoratori, ed infine il totale di 130 unità;  

i lavoratori socialmente utili del comune di Barcellona di Pozzo di Gotto vivono tale situazione di 

incertezza con profonda preoccupazione sul loro destino ed hanno anche per questo hanno 

dichiarato lo stato di agitazione permanente;  

come recentemente evidenziato dal ministro per la Pubblica Amministrazione non c'è da parte di 

questo Governo la volontà di riprodurre moratorie e rinvii -:  

quali siano i tempi per la sottoscrizione, i contenuti, anche in termini di risorse, della convenzione 

da sottoscrivere fra lo Stato e la Regione Siciliana per l'erogazione dei fondi necessari alla 

stabilizzazione del personale precario;  

se e in quale modo si intenda dare risposta alle istanze prodotte dal comune di Barcellona Pozzo di 

Gotto in merito alla stabilizzazione di personale precario in forza presso l'Amministrazione 

Comunale;  

se il Governo, a fronte della particolare situazione dei «precari» della pubblica Amministrazione, in 

Sicilia, non intenda mettere a disposizione risorse straordinarie al fine di porre fine alla vicenda dei 

lavoratori precari degli Enti Locali siciliani.  
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