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Palermo, 24 giugno 2010   
Questa mattina, a Palermo, l’assemblea dei lavoratori regionali tenuta presso 
l’Assessorato alla Funzione pubblica e convocata dal COBAS/CODIR, ha deliberato 
l’occupazione dei locali sino allo sblocco delle vertenze in piedi da diversi mesi e sulle 
quali il governo regionale, presieduto da Raffaele Lombardo, non ha dato segnali 
concreti di risoluzione: rinnovo dei contratti giuridico ed economico, stabilizzazione dei 
contrattisti in A e B, pagamento del FAMP 2010, legge di riforma del personale. 
L’iniziativa di oggi era propedeutica al sit in indetto per giorno 25 giugno davanti 
l’Assessorato alla funzione pubblica proprio per dare la possibilità ai lavoratori di 
protestare contro l’immobilismo sui temi del personale sopra menzionati. 
Al diffondersi della notizia della protesta, da tutta la Sicilia i lavoratori hanno inviato 
centinaia di fax con attestazioni di solidarietà nei confronti dei regionali del 
COBAS/CODIR occupanti indirizzandoli al presidente della regione, all’assessore alla 
funzione pubblica, agli organi di stampa. 
Il governo si è quindi presentato ai sindacati alle ore 13,30 con una proposta che apre 
alle nostre rivendicazioni e che ha consentito la sottoscrizione di tre diversi protocolli 
d’intesa che impegnano il governo regionale, in tempi contingentati, a mettere in atto 
gli impegni sottoscritti: 
1) Rinnovo dei contratti di lavoro: sono state individuate le somme necessarie (19 
milioni per il rinnovo del contratto 2008/2009 del comparto e 8 milioni per il rinnovo 
dei contratti economici 2006/2007 e 2008/2009 della dirigenza). L’assessore porterà, 
inoltre, alla prima giunta utile la proposta di direttiva per il rinnovo ei contratti 
economici; sul contratto giuridico l’assessore ha sottoscritto un accordo che prevede la 
convocazione dei sindacati entro il 10 luglio per definire le linee guida da dare all’Aran. 
2) Stabilizzazione dei contrattisti: entro il 10 luglio la giunta di governo dovrà 
deliberare la direttiva per la Funzione pubblica che porti alla definizione delle 
procedure di stabilizzazione (entro il 31 ottobre 2010) con decorrenza dei nuovi 
inquadramenti dal 1° gennaio 2011. 
3) FAMP: il governo si impegna a emanare entro il 10 luglio le direttive all’Aran per 
avviare immediatamente le procedure di pagamento dell’acconto del Famp e il 
contestuale sblocco  del pagamento delle indennità accessorie. 
Inoltre, l’assessore Chinnici si è impegnata a convocare – entro dieci giorni - le OO.SS. 
per la ripresa del dialogo sulla legge di riforma del personale. 
In considerazione dei risultati ottenuti grazie alla lotta sindacale messa in campo, al 
termine dei lavori, l’assemblea ha deliberato di sospendere momentaneamente la 
protesta in attesa della verifica degli impegni presi dal governo regionale. E’ stato 
sospeso anche il sit in del 25 luglio 2010. 
Il Cobas Codir ringrazia tutti i dirigenti sindacali e lavoratori iscritti che grazie al 
loro intervento hanno consentito lo sblocco dello stallo e continuerà a vigilare sul 
rispetto dei patti e degli accordi a tutela di tutti i lavoratori regionali. 
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