
  

COMUNICATO STAMPA

Regione, il COBAS-CODIR rivendica la firma del contratto economico e degli 
scatti d'anzianità.

Palermo, 27 marzo 2008
Si è svolto oggi,  presso i locali  dell'ARAN Sicilia,  il  previsto incontro tra l'Agenzia Negoziale e le 
Organizzazioni Sindacali rappresentative per la definizione della bozza contrattuale relativa al biennio 
economico 2006/2007 ed al pagamento degli scatti di anzianità da finanziare con le economie del 
FAMP (fondo di salario accessorio) realizzate nell'anno 2006.
Il  COBAS-CODIR  ha  ribadito  la  necessità  di  procedere  immediatamente  e  contestualmente  alla 
stipula  degli  accordi  al  fine  di  venire  finalmente  incontro  alle  esigenze  dei  lavoratori  fortemente 
penalizzati dal reale aumento del costo della vita.
L'aumento medio, infatti,  derivante dalla percentuale del 4,85% imposta irritualmente dal  Governo 
nazionale (in media 90 € lordi al mese) poteva essere sottoscritto 30 mesi fa (data di scadenza del 
contratto) e non sicuramente oggi che ha subito una ulteriore e forte erosione inflattiva. Da qui la 
necessità di dovere apportare dei correttivi attraverso la previsione di scatti d'anzianità (da 25 a 50 € 
lordi al mese) da erogare al personale che abbia maturato i requisiti contrattuali.
Tale esigenza,  più o meno con le stesse motivazioni, è stata formalizzata anche da tutte le altre 
Organizzazioni sindacali.
L'ARAN Sicilia ha rinviato la seduta di contrattazione a martedì 1 aprile per la prosecuzione dei lavori 
nel corso della quale, a suo dire, presenterà per la sottoscrizione una bozza di proposta di sintesi tra 
le posizioni del Governo e le legittime esigenze manifestate da tutte le OO.SS. presenti.
“Rinviamo al mittente – commentano i segretari generali del COBAS-CODIR, Marcello Minio e Dario 
Matranga -  gli  attacchi  strumentali  di  questi  giorni  di  qualche sindacalista in malafede al  legittimo 
diritto al  rinnovo contrattuale dei  lavoratori  regionali  che sicuramente non riceveranno promozioni 
inesistenti  e certamente non godono di alcun privilegio rispetto ad altre categorie di lavoratori.  Se 
l'ARAN Sicilia,  martedì  prossimo,  dovesse  malauguratamente  farci  il  pesce d'aprile,  non tenendo 
conto  delle  richieste  presentate  dal  nostro  sindacato  al  tavolo  di  oggi,  saremo  costretti  ad 
abbandonare il tavolo contrattuale e proclamare immediatamente opportune azioni di lotta sindacale a 
difesa  dei  diritti  legittimi  delle  famiglie  dei  dipendenti  della  Regione  Siciliana  e  degli  Enti  non 
economici.
Spiace, infine, constatare in proposito – concludono i segretari del COBAS-CODIR – la caduta di stile 
del leader confederale della CGIL siciliana che, in una dichiarazione odierna riportata dall'ANSA, si 
scaglia,  ancora  una  volta,  contro  una  fantomatica  casta di  dipendenti  regionali  dimenticando 
l'appartenenza alla casta sindacale meglio descritta nell'articolo - L'altra Casta - dell'Espresso del 9 
agosto 2007”.
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