
 

 

V i a  C a m i l l o  C a v o u r  n° 5 9 – 9 0 1 3 3 P a l e r m o - tel. 0 9 1 - 3 3 5 0 3 0  fax  0 9 1 - 6 1 2 4 5 1 7 - C. F. 9 71 5 8 9 6 0 8 2 9 
www.inkazzati.org – www.codir.it  

 

   
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Palermo, 8 ottobre 2003  
Passata la stagione elettorale dalle false promesse, il governo Cuffaro ha provveduto a 
sistemare tutti gli “amici” negli ambìti e ricchi uffici di gabinetto ed in sontuose postazioni 
dirigenziali senza alcun rispetto dei titoli e delle professionalità previsti dalla legge e dal 
contratto ed, evidentemente, considera il resto dei dipendenti come “carne da macello”. 
Cuffaro, con la firma del vergognoso accordo dell’8 maggio 2003, ha già retrocesso 1.200 
lavoratori ed ha demansionato gli altri 13.000. Inoltre, il “puro e casto” assessore 
Castiglione, tentando di ergersi ad improbabile moralizzatore davanti all’opinione pubblica, 
attacca vergognosamente l’articolo 39 della Legge 10 (pensionamenti) e cerca di mettere 
alla gogna inesistenti privilegi dei dipendenti regionali. Ed ora, il governo regionale sta 
anche preparando l’ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO ECONOMICO 2002/2003.  
Ma i dipendenti regionali dicono basta a questa politica arrogante, dilatoria e prevaricatrice! 
I regionali rivendicano il diritto al contratto di lavoro giuridico 2002/2005 ed economico 
2002/2003 (già concesso, con aumenti medi di 180 €, ai dipendenti dello Stato).  
A 90 giorni dalla scadenza del biennio 2002/2003, il Cobas/Codir vuole l’immediata 
apertura del tavolo contrattuale per definire, in prima istanza, l’accordo economico per 
potere recuperare, così, il gravissimo deficit accumulato dalle famiglie dei lavoratori a causa 
dell’aumento incontrollato del costo della vita ed al fine di ottenere l’adeguamento degli 
stipendi tabellari a quelli del contratto nazionale degli enti locali (superiori mediamente di 
altri 180 € mensili) così come, peraltro, sancito anche dallo Statuto della Regione Siciliana. 
ADESSO BASTA! IL GOVERNO CUFFARO HA SUPERATO OGNI LIMITE!  
ADESSO E’ GIUNTO IL MOMENTO DI AGIRE!  
PER RIVENDICARE IL DIRITTO AL CONTRATTO ECONOMICO 2002/2003, PER 
PRETENDERE LA PIENA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO SCADUTO IL 31/12/2001 
(VEDI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED UFFICI SEMPLICI), PER RECLAMARE LA 
PIENA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 39 DELLA LEGGE 10: 
E’ INDETTO, A PALERMO, UN SIT IN DI PROTESTA DAVANTI PALAZZO 
D’ORLEANS, A PIAZZA INIPENDENZA, ALLE ORE 15,30 DI MARTEDI’ 21 
OTTOBRE 2003, ARMATI DI FISCHIETTI, TAMBURI E STRISCIONI DI PROTESTA. 
La mancata nomina dell’ARAN è una scusa per far saltare i contratti! 
Il governo regionale ha già fatto la “moratoria” dell’ARAN per trombare i regionali l’8 maggio 
scorso; adesso il governo, inadempiente da 2 anni, faccia una nuova moratoria per 
rispettare i diritti dei lavoratori al fine di sottoscrivere il contratto giuridico 2002/2005 ed 
economico 2002/2003 (come già avvenuto nel 2001 per il precedente contratto). 
Il Cobas/Codir, pertanto, invita tutti i lavoratori a partecipare uniti alla protesta per 
pretendere il rispetto della propria dignità e dei propri diritti. 
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