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Palermo, 17 giugno 2010 
Il Ministro Tremonti ha incontrato il Presidente della Regione Raffaele Lombardo 
ed ha chiuso la porta a qualsiasi ipotesi di sforamento del patto di stabilità 
relativamente alla problematica delle stabilizzazioni dei precari in servizio presso 
gli Enti Locali. 
Pur essendo ancora rimasto un margine di dialogo tra il Ministro ed il Presidente, 
il COBAS/CODIR, nell’esprimere piena solidarietà con i lavoratori precari 
degli Enti Locali, tiene a precisare al Governo regionale che i contratti 
collettivi di lavoro scaduti da oltre 4 anni e le stabilizzazioni dei 4500 
contrattisti “storici” della Regione Siciliana non hanno nulla a che vedere 
con lo sforamento del patto di stabilità e devono seguire un percorso a parte 
per la loro immediata definizione, come peraltro confermato dallo stesso 
Assessore e dal Dirigente Generale alla Funzione Pubblica durante l’incontro con 
le OO.SS. dell’11 giugno scorso. 
Il COBAS/CODIR chiede, pertanto, al Presidente della Regione Lombardo ed 
all’Assessore alla Funzione Pubblica Chinnici di mantenere gli impegni 
assunti attivando contestualmente, entro e non oltre la prossima settimana, 
i tavoli relativi alla definizione delle linee guida per i rinnovi dei contratti 
giuridici ed economici nonché del percorso di stabilizzazione dei precari 
regionali in modo che, alla scadenza dei contratti, automaticamente vengano 
assunti in pianta organica nelle categorie A e B. 
Non c’è, quindi, altro tempo da perdere! Le famiglie dei dipendenti regionali (a 
tempo indeterminato e non) stentano ad arrivare alla fine del mese! I contrattisti 
subiscono ancora lo stillicidio ed il “calvario” della loro stabilizzazione!  
Intanto si continua ad assistere allo sperpero di denaro pubblico con allegre 
infornate di esterni negli uffici di gabinetto, nomine di nuovi consulenti esterni, 
chiamate dirette di dirigenti dalla AUSL (lasciando i dirigenti regionali senza 
incarichi), viaggi all’EXPO di Shanghai in business class e questa è solo la punta 
dell’iceberg. 
TUTTO CIO’ NON E’ PIU’ TOLLERABILE! Il COBAS/CODIR richiama il Governo 
alla proprie responsabilità avvertendo che ad un ulteriore ritardo immotivato 
risponderà colpo su colpo avviando una serie di iniziative di lotta sindacale che 
saranno individuate insieme ai lavoratori in una serie di assemblee già indette in 
tutto il territorio siciliano. 
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