
Il mancato ammodernamento dell'Amministrazione regionale, i
mancati rinnovi dei contratti di lavoro, la continua umiliazione
dei  dipendenti  regionali,  la  mancata  riclassificazione  del
personale,  la  mancata  riforma  delle  Guardie  Forestali,  la
mancata  valorizzazione  dei  siti  museali,  la  mortificazione  dei
Custodi  dei  Beni  Culturali  sono  solo  alcune  delle  ignobili
inadempienze di “Ali Babà e i 90 ladroni” che da quasi cinque
interminabili anni stanno massacrando l'economia siciliana. 
Palermo, 4 aprile 2017

Sciò,     passate in là,     pussa via,     smammate,     TOGLIETEVI DAI PIEDI!
Dopo  anni  di  provocazioni,  prevaricazioni,  soprusi  e  vergognoso  populismo  contro  la  categoria  dei
dipendenti regionali, adesso la politica siciliana trova il coraggio per iniziare a lesinare promesse che altro
non sono se non le solite patetiche manovrine pre elettorali!
E' sotto gli occhi di tutti, ad esempio, la consueta mancata approvazione del Bilancio regionale per miseri
interessi di bottega che, oltre a mettere in ginocchio l'imprenditoria siciliana, stanno impoverendo, sempre
di  più,  tutto  il  bacino  dei  lavoratori  regionali  (dipendenti  dell'A.R.S.  esclusi),  degli  Enti,  delle  Società
pubbliche al punto di ritardare il pagamento di emolumenti (addetti uffici di gabinetto esclusi) anche di tre
anni come nel caso, solo per esempio, dei custodi dei Musei che, per giunta, devono vedersi crocifiggere,
incolpevoli  e  come tantissimi  altri  colleghi  regionali,  nelle  solite  trasmissioni  televisive  demagogiche  e
populiste senza che nessun rappresentante del governo e della politica siciliana abbia sentito la necessità di
levare la voce contro queste false accuse tese, soltanto, a demonizzare un'isola e tutti i suoi abitanti.
Il COBAS/CODIR, nonostante tutti i suoi rappresentanti siano stati costretti a rientrare negli uffici per la
illegittima sospensione delle agibilità sindacali, sta predisponendo ulteriori atti e iniziative per la difesa dei
diritti e degli interessi dei lavoratori e per denunciare all'opinione pubblica le continue ignominie della
politica che si continuano a perpetrare sulla pelle dei cittadini, dei lavoratori e disoccupati siciliani.
QUESTA SARA' LA NOSTRA CAMPAGNA ELETTORALE!
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