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Palermo, 10 novembre 2010 
Terminata ieri, in tarda serata, la riunione Governo/Sindacati per la predisposizione 
delle direttive della Giunta di governo da emanare all’ARAN Sicilia per l’avvio delle 
contrattazioni dei bienni economici e dei contratti giuridici (comparto e dirigenza). 
I sindacati, come precedentemente richiesto, hanno presentato i propri contributi 
che, fermo restando le piattaforme contrattuali a suo tempo presentate, contengono i 
punti ritenuti essenziali per le contrattazioni di cui sopra. 
Il COBAS/CODIR ha presentato un documento di sintesi (scaricabile dal sito 
www.codir.it) nel quale sono rappresentati i punti ritenuti imprescindibili che 
dovrebbero essere contenuti nelle direttive in corso di predisposizione. 
Nel corso della settimana entrante i sindacati saranno riconvocati per ricevere le 
direttive definitive che saranno sottoposte alla Giunta di Governo e nelle quali 
dovrebbero essere collazionate le diverse richieste dei sindacati. 
Il COBAS/CODIR ha ulteriormente manifestato la necessità di agire sulla 
motivazione del personale attraverso l’avvio immediato delle procedure per le 
progressioni verticali, l’istituzione dell’area separata della vice dirigenza, la 
definizione dei profili professionali tecnici e generali nonché la riforma del FAMP e 
l’individuazione di criteri di valutazione oggettivi e prestabiliti che siano legati bi 
univocamente tra comparto e dirigenza (se il personale di una unità operativa non 
raggiunge gli obiettivi anche il suo dirigente non potrà raggiungere i risultati 
assegnati dal capo struttura). 
Inoltre, la valutazione dei dipendenti (dirigenti e comparto) dovrebbe essere affidata 
ad un comitato paritetico Amministrazione/Sindacati che il COBAS/CODIR rivendica 
ripristinando l’istituzione dei Consigli di Direzione. 
Al riguardo dei bienni economici si è chiesto, fermo restando i diritti della dirigenza, 
di avviare un percorso per la riduzione della forbice stipendiale attraverso dei 
meccanismi, che senza aggravi di spesa in prima applicazione, il COBAS/CODIR si 
riserva di presentare direttamente all’ARAN Sicilia. 
In ultimo il COBAS/CODIR rivendica, al fine di eliminare alcune discrasie e 
“tensioni” tra comparto e dirigenza, nei servizi non soggetti a turnazione, di rendere 
compatibili il sistema della rilevazione delle presenze che dovrà essere sempre più 
legato all’espletamento dei carichi di lavoro assegnati anziché alla sola presenza che, 
fine a se stessa, non garantisce nè l’efficienza lavorativa dei singoli nè la qualità del 
prodotto amministrativo. 
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