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Palermo 6 giugno 2008 
Si è svolta, il 4 giugno scorso, presso il Dipartimento Regionale Programmazione, la 
contrattazione decentrata, dal sapore farsesco, relativa all’utilizzo delle risorse extra – 
regionali di cui all’art. 8 del CCRL 2006-2009 ovvero la ripartizione di risorse statali ai vari 
dipartimenti regionali per espletare lavoro straordinario in surplus orario per assicurare la 
chiusura del POR 2000-2006 e le scadenze della nuova programmazione 2007-2013. 
Il prospetto presentato dal Dipartimento Programmazione, cui compete la gestione  
complessiva di utilizzo e di ripartizione delle risorse per tutta l’Amministrazione regionale, 
è apparso da subito blindato ed inaccettabile, prova ne sia il fatto che alle richieste di 
chiarimenti avanzate dal COBAS-CODIR e da altre OO.SS. circa le modalità di utilizzo del 
personale, le unità impegnate e le eventuali unità di supporto, l’Amministrazione ha fornito 
soltanto inquietanti risposte evasive. 
In particolare, pur condividendo le finalità e l’importanza del progetto, il COBAS-CODIR 
ha ritenuto prioritario avere precise garanzie circa il coinvolgimento del maggior 
numero possibile di tutto il personale che direttamente o indirettamente collabora al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, e non certamente, come evidenziato nella 
proposta presentata dall’Amministrazione, facendo beneficiare dette somme solamente al 
personale attualmente impegnato nei progetti POR. 
Ancora una volta, quindi, l’Amministrazione, operando in questo modo, accentuerebbe il 
rischio di alimentare il, già forte, malcontento che serpeggia tra i dipendenti del comparto 
che vedrebbero l’accordo come una ulteriore manovra clientelare tendente a 
favorire solo pochi privilegiati all’interno di ciascun Dipartimento. 
Un progetto di così ampio respiro, infatti, non può escludere nessun dipendente dal potere 
dare il proprio contributo per il perseguimento dell’obiettivo. 
Addetti alle portinerie, archivisti, informatici, istruttori e funzionari, infatti, che operano 
all’interno dell’Amministrazione in qualsiasi modo, direttamente od indirettamente, 
contribuiscono all’azione amministrativa complessiva anche nella gestione dei progetti 
P.O.R. e nessun dipartimento (come ad esempio quello del Personale cui compete tutta la 
gestione economica e liquidazione delle risorse) può essere tenuto fuori da un processo di 
tale portata. 
In ogni modo il COBAS-CODIR non potrà consentire, anche ricorrendo ad atti di denuncia 
pubblica, una utilizzazione diversa di tali risorse nell’interesse primario dei lavoratori ma 
anche e soprattutto dell’intera amministrazione regionale.  
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