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PERSONALE A TEMPO DETERMINATO  
       DELLA  REGIONE  SICILIANA 

“La stabilizzazione non può più ARRAncare” 
 
 
Palermo, 23 febbraio 2010 
Con l'approssimarsi della sessione d'aula per l'approvazione della Finanziaria 
Regionale 2010, il COBAS\CODIR intraprende una serie di iniziative tendenti a 
concretizzare l'avvio del più volte annunciato processo di definitiva 
stabilizzazione dei dipendenti a tempo determinato della Regione Siciliana. 
La prima iniziativa riguarda un atto di diffida e messa in mora nei confronti del 
Presidente della Regione Siciliana e dell'Assessore per le Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica con il quale si chiede di intervenire nel procedimento diretto al 
formale avvio del processo di stabilizzazione del personale appartenente al 
precariato storico della Regione Siciliana, così come annunciato in modo solenne, 
imperativo e impegnativo dal Presidente della Regione Siciliana nella propria 
Direttiva del 5 marzo 2009, nella quale veniva ribadito “l'intendimento” del 
Governo di restituire dignità giuridica a quei soggetti che hanno operato sino ad 
oggi in assenza di certezza sul proprio futuro. 
Invitiamo, quindi, tutti i lavoratori a tempo determinato della Regione 
Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della L.r. 10\2000, iscritti e non, a 
sottoscrivere gratuitamente l'atto stragiudiziale rivolgendosi nei prossimi giorni 
a tutti i rappresentanti provinciali, dipartimentali ed aziendali del 
COBAS/CODIR. 
Successivamente, sarà comunicata la data (entro la prima metà di marzo) della 
formale consegna al Governo dell'atto stragiudiziale: in quello stesso giorno sarà 
chiesto a tutti i lavoratori precari di partecipare ad una manifestazione 
regionale, a cui sarà data ampia visibilità dai media e che darà inizio, in assenza 
di novità certe e concrete, ad una serie di iniziative di protesta. 
Alla sottoscrizione dell'atto stragiudiziale, è invitato, naturalmente, anche il 
personale contrattista dell'ex A.R.R.A. per il quale il COBAS/CODIR ha chiesto la 
stabilizzazione alle stesse condizioni di tutto il precariato storico della 
Regione Siciliana.  
Data l’importanza della partita in gioco, il COBAS/CODIR auspica una massiccia 
partecipazione di tutto il personale contrattista al fine, al di la delle proprie 
appartenenze sindacali, di rendere efficace ed incisiva, agli occhi della politica 
siciliana, questa azione posta in essere meramente a  tutela dei loro diritti ormai 
improcrastinabili.  
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