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 ULTIM’ORA del 22 aprile 2009 
 

Stabilizzazione dei 77 LSU della G.M. 
 

Il 30 aprile la firma dei contratti 
 

Finalmente tutti i decreti  sono stati firmati,controfirmati e validati  ed i 77 lavoratori precari (ora quasi 
ex precari) della Giustizia Minorile ,  giovedì 30 aprile ,  potranno firmare il sospirato e sofferto 
contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
 
Si è , quindi, conclusa positivamente una vicenda che ha rischiato , più volte, di far naufragare sugli 
scogli della burocrazia le aspettative e i bisogni dei 77 lavoratori. Soprattutto ( ci piace ricordarlo ora a 
vicenda conclusa ) a cavallo  tra la fine del 2008 e gli inizi del 2009.  
Allora solo in virtù dei nostri continui solleciti al Ministro Alfano , al Sottosegretario Caliendo e grazie 
ai reiterati, duri e polemici  interventi nei confronti della Funzione Pubblica  fu  possibile arrivare 
all’emanazione  del  Decreto che apriva la strada all’agognata stabilizzazione .  
Oggi vogliamo pubblicamente dare anche  merito al Dr. Naddeo (Capo Dipartimento  della Funzione 
Pubblica) di aver mantenuto gli impegni assunti con la UIL. 
 
In tempi tanto  difficili questo straordinario risultato rappresenta una vittoria che possiamo 
indiscutibilmente rivendicare di aver contribuito ad affermare . 
 
E’ stato, in tal modo,  premiato il nostro impegno e la nostra costanza   in questi anni di confronto, 
talvolta anche aspro, con le Amministrazioni interessate . Confronto  improntato sulla responsabilità e 
sulla  lealtà  ma con un obiettivo ben preciso : la certezza del lavoro per tutti i precari che da 
quindici anni mandavano avanti i servizi minorili!  
 
Appare doveroso, quindi, riconoscere il meritorio e  fattivo ruolo svolto dal Capo del DGM ,Pres. 
Brattoli. e  dal D. G. del Personale , Dott. Di Mauro,  perché tale obiettivo fosse raggiunto con 
soddisfazione di tutti. 
 
Mi corre, però,  l’obbligo morale di evidenziare  lo stimolo e il pungolo continuo, martellante , 
incessante , ininterrotto posto in essere da Luigi Porrino ed Eugenio Ferrandino (responsabili per la 
UIL PA Penitenziari della G.M.)  verso la Segreteria Generale perché si facesse carico della vicenda e 
si impegnasse per il conseguimento dell’obiettivo preposto. Senza il loro entusiasmo e la loro 
determinazione oggi, probabilmente,  non avremmo potuto gioire per questo risultato.    
 
Mi è particolarmente gradito, pertanto, esprimere ai 77 lavoratori non più a tempo determinato le più 
vive felicitazioni. Oggi si pone fine ad un lunghissimo e travagliato periodo di preoccupazioni. Oggi ha 
inizio una esperienza lavorativa connotata da certezze. Speriamo anche  foriera di soddisfazioni. 
Auguri !!!!!! 

 
 

  


