
IN ATTESA DELLE DIRETTIVE DEL GOVERNO,
AGGIORNIAMO LA NOSTRA PIATTAFORMA

PARTECIPIA       MO TUTTI
CON LE NOSTRE IDEE

Palermo, 6 dicembre 2016
Terminato il  tormentone referendum,  l’Aran Sicilia  dovrà convocare le  organizzazioni  sindacali  per
l’inizio  delle  trattative relative alla riclassificazione del  personale e il  rinnovo del  CCRL giuridico ed
economico (comparto e dirigenza),  stavolta non con dei  foglietti  senza senso ma portando precise
direttive emanate dalla giunta di governo.
E mentre il  governo prepara il  proprio  atto d’indirizzo,  il  sindacato COBAS/CODIR ha deliberato di
aggiornare le proposte già avanzate da diverso tempo (e più volte) al governo regionale stesso per la
riapertura dei contratti giuridici ed economici e per la riqualificazione di tutto il personale. 
La piattaforma del COBAS/CODIR, era composta, prevalentemente, da proposte dei lavoratori iscritti
presentate ai Rappresentanti territoriali o direttamente nel corso di specifiche assemblee.
Oggi, il più rappresentativo sindacato di lavoratori regionali, degli enti e di società partecipate, ritiene
opportuno  stimolare  nuovamente  la  partecipazione  di  tutti  alla  costruzione  del  percorso  con  la
conferma o attualizzazione delle proposte già fatte e anche con idee nel frattempo maturate.
Al fine di potere consentire il massimo coinvolgimento di tutti i lavoratori, invitiamo, quindi, tutti gli
iscritti  a  fare  pervenire  al  COBAS/CODIR le  proprie  proposte,  attraverso  i  propri  rappresentanti
sindacali, oppure per mail indirizzata a  segreteria.codir@gmail.com possibilmente entro lunedì 22
dicembre, indicando anche un riferimento telefonico di contatto per eventuali chiarimenti.
Nel  frattempo,  auspichiamo che la  sonora  sconfitta referendaria  serva  al  governo regionale  come
viatico per porre fine ai boicottaggi di ogni proposta riguardante il rilancio della politica del personale. 
Ricordiamo che l’ARAN Sicilia ha portato al tavolo sindacale soltanto un “Quadro sinottico degli istituti
normativi ed economici. Nuovo CCRL dipendenti comparto non dirigenziale della Regione siciliana ed
enti di cui all’art. 1 legge regionale 10/2000”: un elenco comprendente: durata, efficacia e destinatari
dei nuovi CCRL, relazioni sindacali, ordinamento professionale, sistema delle progressioni, materia del
rapporto di lavoro, trattamento economico”; una “lista delle spesa” o un effettivo mandato a trattare?
Forse solo un atto per prendere tempo da parte dell'ARAN Sicilia  ma oramai i tempi sono maturi, e
ribadiamo all’ARAN che alla prossima seduta non potrà non essere portata la direttiva del governo
che consenta l’avvio delle trattative per il  rinnovo dell’intero contratto, compreso i nuovi istituti
come la riclassificazione e riqualificazione del personale e il rinnovo del contratto economico.
Il  COBAS/CODIR  -  in  caso  contrario  -  è  pronto  ad  abbandonare  il  tavolo,  intraprendendo  un
inevitabile percorso di lotta sindacale.  
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