Palermo 5 agosto 2010
Con nota 2909 del 4 agosto 2010 è stata inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica
e del Personale la Deliberazione della Giunta di Governo n. 271 del 29 luglio 2010 “Avvio
delle procedure di inquadramento nel ruolo dell’amministrazione regionale del personale
con contratto a tempo determinato delle categorie A e B, ai sensi e per gli effetti del
comma 12 dell’art. 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto
2009, n. 102” (scaricabile dal sito www.codir.it).
Tale delibera ha dato mandato proprio al Dirigente Generale della Funzione Pubblica e
del Personale di avviare le procedure di assunzione secondo la sequenza temporale
prevista dal cosiddetto cronoprogramma.
Tale Delibera di Giunta, di fatto, avvia concretamente e finalmente il processo di
stabilizzazione del personale a tempo determinato della regione siciliana.
In proposito il COBAS/CODIR, al fine di dare esecuzione alla c.d. “prova di idoneità”, nel
pieno rispetto della vigente normativa, ha già proposto nei tavoli tecnici istituiti ad hoc di
fare ricorso ad un periodo di affiancamento dei dipendenti interessati alla stabilizzazione
sulla falsariga di quanto fatto nel 2001 con il personale di ruolo quando si passò dalle
vecchie qualifiche funzionali alle nuove aree.
Tale periodo di affiancamento si dovrebbe svolgere negli stessi uffici di appartenenza con
l’ausilio dei funzionari o degli istruttori dei propri Uffici. Al termine del periodo di
affiancamento il dipendente conseguirà l’idoneità richiesta per la definitiva assunzione.
In alternativa, qualora il Dipartimento della Funzione Pubblica determinasse di
procedere alla sola ratifica della idoneità dimostrata dai contrattisti in 20 anni di servizio
attraverso l’istituzione di Commissioni Provinciali ad hoc (che dovrebbero fare firmare
una scheda già precompilata dall’Assessorato alla Funzione Pubblica) il COBAS/CODIR
ha già chiesto di farne parte in tutte le province insieme ad altri sindacati che lo
ritenessero opportuno.
IL COBAS/CODIR AVVERTE QUINDI TUTTI GLI INTERESSATI A NON ASCOLTARE
IL “CANTO DELLE SIRENE” DI QUALCHE SINDACATO CONFEDERALE CHE CERCA
STRUMENTALMENTE DI METTERE A DISPOSIZIONE FANTOMATICI QUANTO
INUTILI CORSI DI ACCOMPAGNAMENTO CHE SERVONO SOLTANTO A TENTARE DI
RACCATTARE QUALCHE TESSERA.
I 4500 contrattisti hanno già dimostrato, in 20 anni di attività prestata negli uffici
regionali, di avere quella professionalità e quella idoneità che permette alla stragrande
maggioranza degli uffici di potere funzionare correttamente. Tale idoneità deve essere
solamente certificata, come dichiarato dallo stesso Dirigente Generale al Personale.
Il COBAS/CODIR, unico sindacato che nel 2003 si oppose strenuamente al
confluimento dei precari in società miste, non consentirà ad alcuno di appropriarsi
di risultati e conquiste che non gli appartengono.
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