CGIL
CONFEDERAZIONE
GENERALE ITALIANA
DEL LAVORO
SICILIA

Palermo, 28 maggio 2008

Ai Componenti il Coordinamento Resais
Alle Segreterie Regionali Filcem - Flai - Fiom
Alle Camere del Lavoro
e p.c. Alla Segreteria regionale Cgil
Loro sedi

Oggetto: Accordo Resais per assegnazione lavoratori ex dighe ai siti minerari.

Cari compagni,
da circa un anno è stato stabilito nella Regione siciliana che la Resais non può
fornire più i lavoratori alle dighe per i servizi di guardiania.
I n particolare i lavoratori delle dighe Gibbesi (CL) e Villarosa (EN), molti dei
quali prossimi al prepensionamento, rischiavano di perdere competenze da sempre
godute e utili per la mobilità e il prepensionamento.
Dopo vari incontri giorno 26 maggio è stato raggiunto un accordo che garantisce
il trasferimento dei lavoratori ai siti minerari di Milena (CL) e Racalmuto (AG) dal 1
giugno e a Pasquasia (EN) e Bosco Palo (CL) non appena si creeranno gli spazi
occupazionali.
I n allegato Vi inviamo il testo dell'accordo che è stato già approvato dai
lavoratori interessati.
Cordiali saluti.

I l Responsabile Resais
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VERBALE ACGé)R.DO SINDACALE

SITI MINERARI
I1 giorno 36 maggio 2005, alle ore 11,OO-presso gli ufiici della RESAIS , siti in Palermo
Via tllfonso Borrelli n. lot si sono incontrati piustzì richiesta delle 0O.SS. dell' 11.03.2008

>

per la RESAIS S.P.A. : il Sig. rag. Francesco Sireci:
j

per Le 0O.SS.:

O per la CGIL : i Sigg.:La Greca - Arena;
O per la CISL: i Sigg. Magistro- Pietracalvina- Bencivinni;
O per la UIL : i Sigg. Sardo - Lo Iacono.

per esaminare! discutere e concordare le modalità di assegnazione presso i siti minerari dei
lavoratori PJSAIS precedentemente assegnati presso le dighe di Gibbesi e Villarosa .
Freizesso che le disponibilità di posti vacanti presso i Siti M-inerari di Racal~xutoe Milena

sono di n. 2 per Racalmuto e n. 4 per Milena;
premesso che il personale in esubero deile dighe Villarosa

C

Gibbesi sono

complessivamente n. 11 ai quali è stata chiesta Si coniunicare la loro disponibilità per i siti
di cui sopra;
j~remessoche il Sig. h d a l o r o rinuncia ad essere assegn~toai Siti manifesrando il suo
intendimento a restare presso ii comune di residenza. che i Sigg. Costanza

è

Cimino

manifkstano la propria disponibilità per il sito di Pasquasia mentre il Sig. Rizzotti dà la
propria disponibilità sia per Pasquasia che per Bosco Palo.
Dopo ampia

discussione, tenuto conto dell'inquadrame~~to~
deila disponibiiita nonché

ciell'tìnzianità

si convierte qrianfo appresso

Le parti convengono di assegnare il personale di cui in premessa a far data cial
01.06.2808 così come segue:
Sito Minerario di Racalmuto i Sigg:

BifarelIa Antonino
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Sito Minerario di Milena i Sigg:

Spitale Filippo
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Carbone Vito 6" livello.
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Bruno Cosimo Damiano 4 O livello;
e
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Montes Antonino 4 O livello;
Siciliano Filippo 6 O livello.

Ad oggi tenuto conto delle disponibilità manifestate dai n. 11 dipendenti interessati (ex

diga Villarosa e Gibbesi) e dei posti vacanti presso i siti interessati soltanto il Sig.
Ippolito Luigi resta momentaneamente utilizzato presso il comune di Barrafranca .
Considerato che il Sig. Ippolito Luigi aveva manifestato la propria disponibilità per i siti
I

di Milena , Racalmuto e Bosco Palo e soltanto per mancanza di posti non è stato possibile

assegnarlo. le parti si impegnano ad assegnare lo stesso presso il sito minerario di
Racalmuto, di Milena o Bosco Palo al primo posto libero disponibile.
Del che il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.

