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Regione,  il  sindacato  Cobas/Codir:  “Lombardo  su  rinnovo  dei 
contratti sia coerente e convochi una giunta straordinaria sulle 
politiche del personale.”

Palermo, 17 maggio 2010
<<Apprendiamo con favore e condividiamo le dichiarazioni del presidente della 
Regione siciliana, Raffaele Lombardo, sulla denuncia del tentativo, da parte del 
governo nazionale,  di  scaricare  sui  più deboli  i  costi  della  crisi  congelando il 
rinnovo  dei  contratti  2010/2011  dei  dipendenti  pubblici.  Ma  al  presidente 
Lombardo,  su questo punto,  dobbiamo chiedere conseguente coerenza: infatti, 
nonostante  il  contratto  economico  2008/2009  dei  dipendenti  regionali  sia 
abbondantemente  scaduto,  il  governo  regionale,  da  lui  presieduto,  ha 
unilateralmente interrotto il dialogo con i sindacati per le dovute consultazioni 
sulle direttive che il governo stesso deve emanare all’Aran Sicilia proprio per il 
rinnovo dei contratti economico e giuridico pure scaduto (il 31 dicembre 2005). 
Fra l’altro durante la manifestazione di protesta dei lavoratori regionali del 13 
aprile scorso il presidente Lombardo e l’assessore alla funzione pubblica, Caterina 
Chinnici,  avevano assunto l’impegno di  reperire, con la Finanziaria, le  somme 
necessarie ai rinnovi contrattuali e di riaprire, immediatamente, il dialogo con i 
sindacati proprio su questi temi oltre che sulla problematica della stabilizzazione 
dei  precari  e  sulla  consultazione dei  sindacati  sul  disegno di  legge di  riforma 
dell’amministrazione  (consultazioni  anche  queste  interrotte  unilateralmente  da 
parte dell’assessore Chinnici il 15 febbraio scorso). A questo punto chiediamo al 
presidente della regione e all’assessore Chinnici di convocare,  immediatamente, 
una giunta straordinaria sul tema dell’amministrazione regionale per evitare che 
le  cause  dell'attuale  paralisi  amministrativa  possano ricadere  sugli  incolpevoli 
dipendenti  e  per  mettere  mano  ai  punti  strategici  per  un  vero  rilancio  della 
macchina amministrativa:  ripresa del confronto con i  sindacati  sul disegno di 
legge di riforma del personale, emanazione delle direttive all’Aran Sicilia per il 
rinnovo dei contratti economico 2008/2009 e giuridico 2006/2009, direttiva per 
la  trasformazione  dal  1°  gennaio  2011  dei  contratti  a  termine  del  personale 
inquadrato  nelle  aree  A  e  B  in  contratti  a  tempo  indeterminato.  Se  dovesse 
permanere  questo  stato  delle  cose,  infatti,  l’assessore  Caterina  Chinnici, 
rischierebbe di essere ricordata come assessore “alla paralisi pubblica” anziché 
“alla funzione pubblica”.>>
Questo  il  testo  del  documento  approvato  dalla  segreteria  regionale  del 
Cobas/Codir riunita a Palermo in data odierna.
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