
Palermo, 23 settembre 2020
A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca! 
Il sospetto che il feroce attacco contro i dipendenti regionali lanciato dal presidente su tutti i media
locali e nazionali (“L’80% dei dipendenti regionali si gratta la pancia dalla mattina alla sera”) avesse
come fine quello di non pagar loro il salario accessorio, ora è una certezza: 

ERA TUTTO PREMEDITATO!
Come denunciato in una nota congiunta a firma di tutte le organizzazioni  sindacali  regionali,  a
seguito  della  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  249  dell'11.06.2020  recante  “Utilizzo
dell’avanzo di  amministrazione dell’esercizio 2019 nell’anno 2020” e dei  successivi  atti formali
posti in essere dalla Ragioneria Generale, sono state individuate, in apposite tabelle, le priorità di
spesa dell'amministrazione regionale per le  quali  le  variazioni  di  bilancio che avrebbero avuto
immediato seguito istruttorio. Tra tali priorità individuate, non risultano esserci spese connessa
al personale relativa all’anno 2019, tra cui quelle concernenti i premi relativi alla “performance”
2019.
Risorse a parte, è veramente un fatto gravissimo l'intromissione del presidente nel processo di
valutazione  che  deve  essere  invece  effettuato  ad  opera  dell'Organismo  “Indipendente”  di
Valutazione  (OIV).  Solo  a  quest'ultimo  spetta,  infatti, la  valutazione  della  performance
organizzativa  dell'amministrazione  regionale  ma,  purtroppo,  a  distanza  di  oltre  3  mesi  dalla
scadenza  dei  termini  previsti  dalla  vigente  normativa  non  c'è  ancora  traccia  della  “Relazione
annuale  sulla  performance 2019” che,  dopo l'apprezzamento ad opera dell'organo di  indirizzo
politico-amministrativo deve essere inviato all'OIV che dovrà procedere alla validazione.
E'  ormai  chiaro  che  il  governo  vorrebbe  far  pagare  al  personale  la  propria  inconcludenza  e
inettitudine. A oltre 1/3 del suo mandato basta leggere il programma elettorale di Musumeci per
verificare che nessuno dei punti indicati (servizi efficienti e di qualità, sanità, sicurezza, trasporti,
etc.) è stato fin qui realizzato.
Il  COBAS-CODIR non  ci  sta  e  chiamerà  a  raccolta  i  regionali  con  una  serie  di  iniziative  che
verranno comunicate successivamente qualora tale situazione non dovesse sbloccarsi in tempi
brevi.
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