
Palermo, 6 marzo 2018 
Oggi,  presso  i  locali  dell’Assessorato  Funzione  pubblica,  a  Palermo,  sono proseguit i  lavori  del  tavolo
tecnico per il rinnovo contratuale giuridico ed economico dei dipendent regionali  comparto e dirigenza).
Presente l’assessore regionale alla funzione pubblica, Bernadete Grasso, i dirigent generali del Bilancio e
della Funzione Pubblica Giovanni Bologna e Rosalia Pipia.
Anche oggi sembra si sia fato un altro piccolissimo passo verso lo sblocco della inaccetabile situazione di
stallo determinata dal duo Baccei-Croceta del precedente governo,  MA CIÒ NON BASTA!
La  grave  situazione  economica  delle  famiglie  dei  lavoratori  regionali  richiede,  infat,  maggiore
determinazione nella defnizione del percorso che, ancora oggi, non sembra  concretamente defniivo se
non con dichiarazioni d’inteni da parte dei rappresentani del governo che, seppur apprezzabili rispeto
al silenzio assoluto del passato, non sembrano comunque esausive nella risoluzione dei problemi.
Il  COBAS-CODIR  ha  dichiarato  più  volte  che  i  dieci  milioni  di  euro,  soltanto  previst dal  governo
CrocetaaFaraone per il rinnovo dei contratt di lavoro, rappresentavano una ofesa alla dignità dei regionali
dopo oltre 15 anni di vacato economica che hanno ridoto gli stpendi al di soto degli statali disatendendo
anche le norme costtuzionali dello Statuto Siciliano: fnalmente, oggi, si èi proceduto a una nuova sima
del fabbisogno ammontante a circa 46 milioni di euro complessivi (9,2 milioni per la dirigenza e 36,39
milioni per il comparto), con un impegno in più di circa 36 milioni di euro rispeto al precedente governo
che, anche se non ritenuto sufciente dal COBAS-CODIR, rappresenta una migliore base di confronto.
Questo pomeriggio, appena terminata la riunione sindacale, si svolgerà un vertce governatvo a Palazzo
d’Orleans per una verifca politca sul tema dei contratt di lavoro dei lavoratori regionali, congiuntamente
al presidente Nello Musumeci: in questa sede verranno rappresentate le richieste del sindacato.
Il COBAS-CODIR ha, inoltre, rappresentato la necessità, imprescindibile, in sede di Legge di stabilità 2018, di
inserire  element normatvi  che  consentano  sostanziali  e  necessarie  modifche  utli  al  rilancio  della
macchina amministratva: a incominciare da una riedizione dell’artcolo 5 della legge 10a2000 che consenta
una riclassifcazione del personale del comparto ma anche della dirigenza, alla modifca degli isttut in tema
di legge 104 e di malatta, alla introduzione obbligatoria dell’assicurazione del personale per le mansioni
svolte,  alla  modifca  delle  norme che  hanno  segato in  modo indiscriminato le  struture  dirigenziali,  al
recupero del salario accessorio che viene cancellato con il pensionamento del personale, al mantenimento
del rinnovo dei contratt su base biennale.
IL COBAS-CODIR SI AUGURA CHE L’ASSESSORA BERNADETTE GRASSO, AL DI LÀ DELLE SUE REALI BUONE
INTENZIONI,  NON  VENGA  FRENATA  NELL’AZIONE  SUL  RINNOVO  DEI  CONTRATTI  DI  LAVORO  DA
RESISTENZE DI VARI AMBIENTI CHE RISCHIANO DI RISCALDARE IL CLIMA IN MODO IMPRODUTTIVO ED È
OVVIO  CHE,  AL  PERDURARE DI  ULTERIORI  RITARDI,  CONFRONTI  E  RINVII,  SI  VEDRÀ COSTRETTO  AD
ADOTTARE TUTTE LE INIZIATIVE SINDACALI RITENUTE UTILI PER RIVENDICARE I LEGITTIMI DIRITTI DEI
LAVORATORI IN TEMA DI RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO E DI RICLASSIFICAZIONE.
Non aument di  pochi  euro quindi;  sappia il  Governo che non sarebbero sufcient a lenire  l’amarezza
accumulata  in  anni  di  mortfcazioni  portate  avant,  ingiustamente,  da  detratori  della  categoria  e,
incredibilmente, da taluni sindacat che, forse accecat dal ruolo marginale cui sono stat relegat, operano
per tentare ostruzionismi strumentali che nulla hanno a che vedere con la difesa dei diritt dei lavoratori.
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