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AI Segretario generale

Ai Dirigenti

AI Comandante il Corpo di polizia Metropolitana

f
Oggetto: Prosecuzione nella sospensione attività lavorativa della Città metropolitana
di Messina. Atto d'indirizzo.

Richiamata la propria disposizione prot. n. 236 del 01.02.2019 di sospensione dell'attività
lavorativa della Città Metropolitana di Messina.

Che detto' provvedimento è stato comunicato agli organi di Governo ~azionale e Regionale; ,

Che le interlocuzioni con i rappresentanti del governo nazionale sono ancora in corso e vanno
presidiate in maniera coerente con la linea assunta dall'amministrazione.

Che permangono ad oggi le motivazioni per le quali si ritiene proseguire nelle misure
adottate.

Che nonostante le reiterate istanze rivolte agli Organi istituzionali regionali e nazionali, in
atto, nulla è stato disposto al fine di consentire l'approvazione del Bilancio relativo

"all'esercizio 2018, mettendo a rischio non solo il buon andamento dell'azione amministrativa
ma, soprattutto, la realizzazione degli interventi previsti con conseguente revoca dei
finanziamenti per circa 300 milioni di euro.

,', "

AI fine di sollecitare la definizione delle trattative degli interlocutori nazionali e regionali
atteso che la paventata dichiarazione di dissesto per l'anno 2018, non risolve il problema
strutturale in quanto lo squilibrio risulta indotto a causa del prelievo forzoso dello Stato e del
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mancato apporto cornpensativo della Regione siciliana

,DISPONE

La prosecuzione della sospensione dell'attività' lavorativa della 'Città' Metropolitana,' con'
chiusura degli uffici e collocazione in ferie d'ufficio di tutto il personale in servizio, per una
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settimana lavorativa, a far data da lunedì 18 febbraio 2019, salvo revoca determinata dal
riscontro positivo da parte degli Organi di governo nazionali e regionali.

Dovranno essere garantiti, in ogni caso, i servizi essenziali cosi come definiti nel vigente
Ordinamento ribadendo che nel concetto di essenzialità di servizio vanno , ovviamente,
ricompresi tutti quei servizi e quelle attività il cui mancato espletamento determini danno e
grave e certo all'ente.

Che il Segretario Generale e Dirigenti destinatari del presente atto diano seguito agli
adempimenti consequenziali.

Che copia del presente atto di indirizzo venga comunicato al Presidente della Repubblica, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Sottosegretario al Ministero
dell'Interno con delega agli Affari Interni e Territoriali, al Prefetto di Messina, al Presidente
della Regione, all'Assessore regionale alle Autonomie Locali, al Comandante Corpo di Polizia
Metropolitana, ai Sindaci dei Comuni ricadenti sul territorio metropolitano.

Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
dell'Ente nella sezione "Atti e provvedimenti del Sindaco e del Commissario".

IL SINDACO METROPOLITANO
OnoCateno De Luca
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