
  

Palermo, 10 aprile 2008 
CISL e CGIL con l'accordo del FAMP 2007, colpevolmente sottoscritto da altre OO.SS., hanno 
causato il rinvio a future trattative per la definizione delle progressioni orizzontali.
La CISL, inoltre, nel tentativo di arginare le dimissioni di massa (di iscritti e dirigenti sindacali) che sta 
registrando in tutti gli uffici, si assume un'altra grande responsabilità (forse al fine di narcotizzare i 
lavoratori  rei  di  prendere  coscienza  del  prelievo  forzoso  dalle  loro  tasche delle  somme spettanti 
immediatamente per le progressioni orizzontali – come rivendicato dal  COBAS-CODIR) divulgando 
tabelle che conterrebbero,  oltre gli  aumenti  certi  del  biennio 2006/2007,  anche gli  aumenti  che in 
futuro  dovrebbero  derivare  dalle  progressioni  orizzontali  dando  a  credere  che  le  progressioni 
orizzontali stesse siano già cosa fatta e per tutti.
La CGIL, invece, che insieme alla CISL aveva preteso la formula del FAMP 2007 così come da loro 
sottoscritta (con l'inserimento del Memorandum), con il  comunicato del 4 aprile scorso, esprimeva 
soddisfazione proprio  per la sottoscrizione di  un accordo che,  finalmente, stabiliva l'erogazione di 
emolumenti con criteri selettivi legati al merito.
Il  COBAS-CODIR  non  ha  sottoscritto  l'accordo  sul  FAMP  2007  perché  le  progressioni 
economiche, a causa anche del riferimento al famoso “memorandum” voluto all'ultimo minuto 
da CISL e CGIL, non erano immediatamente esigibili e sottoposte, invece, ad ulteriori passaggi 
contrattuali. 
Tutti i dipendenti (compresi gli iscritti ed i dirigenti sindacali degli altri sindacati) sanno fin 
troppo bene dove sta la verità memori, soprattutto, dei recenti attacchi mediatici dei segretari 
della CISL e CGIL che hanno rappresentato un’offesa per l'intera categoria (vedi   www.codir.it  )  .
Il COBAS-CODIR denuncia che proprio coloro che oggi strombazzano passaggi economici per tutti e 
subito hanno, invece, contribuito al loro rinvio ottenendo prima lo stralcio dal contratto 2006/2007 (ex 
articolo 8) al FAMP 2007 ed inserendo, poi, una serie di  procedure finalizzate ad annacquare il 
risultato  in termini  di  tempi e modalità  di  erogazione che – ovviamente -  il  COBAS-CODIR 
contrasterà con ogni mezzo.
Il COBAS-CODIR, infatti, ha già scritto, in data 8 aprile 2008, all'ARAN Sicilia per esigere l'avvio 
delle contrattazioni per i passaggi orizzontali, oltre che per il biennio economico 2008/09 e per 
il quadriennio giuridico 2006/2009 (dove pretendiamo lo sviluppo delle carriere); il tutto mentre 
gli  altri  annaspano  in  raduni  o  riunioni  apparentemente  per  spiegare  le  loro  ragioni 
(inconfessabili) e qualche volta, profittando del clima elettorale, anche per presentare qualche 
candidato alle elezioni di domenica prossima. Quindi, attenti a “Lupo”!!!
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