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Palermo, 4 dicembre 2008  
Questa mattina si è svolto un incontro dei Sindacati Maggioritari del Comparto 
Regione (COBAS/CODIR, SADIRS e SIAD) con il Presidente della Regione 
Siciliana, Raffaele LOMBARDO sul diritto alla stabilizzazione del personale a 
tempo determinato della Regione Siciliana. 
A quindici giorni dalla presentazione al Governo regionale ed all’Assessore alla 
Presidenza, Giovanni ILARDA, della proposta di stabilizzazione redatta dai 
Sindacati Autonomi Maggioritari, arriva una prima risposta positiva. 
Il Governo, infatti, facendo proprie le richieste di COBAS/CODIR, SADIRS e SIAD 
e condividendo il percorso proposto sulla definitiva stabilizzazione del personale 
precario della Regione e degli Enti collegati, assumerà pubblicamente e 
formalmente l’impegno di non recepire in Sicilia la c.d. “norma Brunetta” (in corso 
di approvazione da parte del governo nazionale) che prevedrebbe, appunto,  
l’impossibilità di procedere a processi di stabilizzazione oltre il 31 dicembre 2008. 
Per questo, il Presidente LOMBARDO, anche al fine di velocizzare le procedure di 
definitiva stabilizzazione a tempo indeterminato, avvierà, entro il 31 dicembre 
prossimo tutte le determinazioni di legge anche (attraverso apposita delibera di 
Giunta di Governo per delineare, nel corso dell’anno 2009, un percorso definitivo. 
Durante l’incontro, il Governatore ha anche pienamente condiviso l’esigenza, 
manifestata da COBAS/CODIR, SADIRS e SIAD, di una migliore utilizzazione del 
personale da stabilizzare attraverso una rivisitazione della dotazione organica e 
delle aree di attuale inquadramento (A e B) al fine di un loro più efficace 
inquadramento nelle qualifiche corrispondenti alle mansioni realmente rivestite. 
La settimana entrante il Governo regionale convocherà un tavolo permanente 
Amministrazione/Sindacati con il compito di individuare, entro la fine dell’anno, i 
percorsi più incisivi e celeri per la definitiva risoluzione della problematica.  
Su questi presupposti e preso atto della disponibilità del Governo, i 
Sindacati Autonomi, che rappresentano la maggioranza dei lavoratori, hanno 
dichiarato di essere pronti a fare la propria parte sino in fondo anche se 
vigileranno al fine di evitare ogni possibilità di ritardi ingiustificati. 
Anche per questi motivi, quindi, invitiamo i lavoratori ad esprimere il 
proprio consenso a questi obiettivi dando la propria adesione ai Sindacati 
Autonomi e rafforzare, così, ulteriormente chi veramente lavora per il 
riconoscimento dei diritti dei lavoratori stessi e delle loro famiglie. 
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