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Palermo, 20 settembre 2010 
Messe in giro da talune OO.SS., nel tentativo disperato di raccattare qualche delega, 
pseudo dispense o inviti a frequentare corsi di preparazione alle prove d’idoneità, che 
hanno come unico obiettivo quello di fare: 

TERRORISMO 
nient’altro che terrorismo 

Cosa ancor più grave è che queste indefinibili azioni di mortificazione nei confronti 
dell’intelligenza dei 4500 contrattisti, sono portate avanti da quelle stesse 
Organizzazioni Sindacali che, da un lato, cercano di prendere in giro i contrattisti 
interessati facendosi vedere attive nella difesa dei loro diritti con azioni inutili ed 
offensive e, dall’altro lato, per non perdere le deleghe degli oltre 1000 finti precari 
cui hanno promesso che saranno stabilizzati in area “D” e dirigenza (la cui 
assunzione è stata contrastata ed impedita dal solo COBAS/CODIR), obbediscono 
alle loro spinte denunciando sottobanco (con la maschera che ormai conosciamo.), nel 
tentativo di fare saltare tutto (per rimettere tutto in gioco), ai giornali nazionali e chissà 
magari a qualche prossima imminente trasmissione televisiva che in Sicilia: “BASTA 
SAPERE LECCARE UN FRANCOBOLLO PER ESSERE ASSUNTI”. 
Le prove di idoneità, invece, previste per la stabilizzazione nelle categorie A e B 
terranno conto PRIORITARIAMENTE degli anni di servizio prestato e sono quelle 
rese note dal Dipartimento Funzione Pubblica nella persona del Dirigente Generale 
Dott. Giovanni Bologna, il quale, così come già comunicato, ha fatto proprie le richieste 
del COBAS/CODIR (vedi nota su www.codir.it) ovvero di eliminare tra le possibili prove il 
previsto foglio elettronico (excel) ed il protocollo informatico. 
Per quanto riguarda la c.d. prova teorica, questa si concretizzerà soltanto in una 
conversazione, alla presenza in tutta la Sicilia del COBAS/CODIR, con il 
dipendente su elementari nozioni di quotidiana vita  lavorativa. 
Chi, oggi, fa speculazione sulla pelle dei contrattisti sono quelle stesse OO.SS. che 
tacciavano il COBAS/CODIR di essere uccelli del malaugurio che facevano terrorismo 
perché smentivano coloro che davano tutto per certo e fissavano già date per banchetti e 
festeggiamenti. 
Oggi non avendo più uccelli a cui “attaccarsi”, nel tentativo di complicare le cose e 
frenare l’emorragia di deleghe di tanti contrattisti che stanno aprendo gli occhi, cercano 
di mettere bastoni tra le ruote distribuendo inutili dispense scopiazzate a destra e manca 
che servono soltanto a creare panico e confusione. 
Il COBAS/CODIR vigilerà affinché le prove di idoneità si espletino nella più 
assoluta regolarità e correttezza, verificando che quanto richiesto in sede di prova 
sia adeguato e corrispondente all’inquadramento giuridico che si andrà a rivestire. 
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