
  

Palermo,  21 aprile 2008  
Giovedì  17  aprile  2008,  il  governo  regionale  riunitosi  in  seduta  straordinaria,  come 
richiesto  (ns.  prot.  08/710  del  11.04.2008)  ed  ottenuto  dal  Cobas/Codir, ha  ratificato 
l’intesa del contratto biennio economico 2006/2007. Adesso, il documento viene inviato alla 
Corte dei Conti per la “certificazione” e, quindi, si  potrà procedere alla sottoscrizione finale 
dell’accordo stesso per potere “esigere” l’aumento entro l’inizio dell’estate.
Venerdì 18 aprile, invece, la Ragioneria Generale dell’Assessorato al Bilancio ha “avallato” la 
copertura economica per l’ipotesi d’accordo sul Famp 2007 che contiene anche la proposta 
delle progressioni orizzontali per i dipendenti regionali. L’ARAN ha convocato, per domani 22 
aprile alle ore 12, le sigle firmatarie per sottoscrivere l’accordo e potere, quindi, arrivare al 
decreto  di  ripartizione delle  risorse  fra  i  Dipartimenti  regionali  ed all’accantonamento delle 
somme che il Cobas/Codir è riuscito a far prevedere per le progressioni orizzontali. Com’è a 
tutti  noto,  nonostante  proprio  il  Cobas/Codir  abbia  rivendicato  ed  ottenuto  le  progressioni 
orizzontali  non  ha  sottoscritto  l’accordo  in  quanto  CISL  e  CGIL  hanno  chiesto  (come 
mediazione con le loro segreterie confederali in cambio della fine della polemica sui dipendenti 
regionali  da loro innescata) l’inserimento al richiamo del memorandum 2007 che prevede - 
espressamente - meccanismi di selezione che rischiano di condurre “alle calende greche” la 
definizione di un percorso che, invece, doveva avere il significato di un piccolo ma immediato 
recupero del potere d’acquisto perso dai lavoratori regionali. Per noi i dipendenti regionali e 
le loro famiglie non possono pagare il prezzo  dell’ipocrisia di certi sindacati! 
Comunque, sia sull’esecuzione del contratto che sul Famp e le relative progressioni orizzontali 
vigiliamo  e  continueremo  a  vigilare  con  la  massima  attenzione  (sempre  pronti  alla  lotta 
sindacale!)  anche  per  rispondere  –  colpo  su  colpo  -   ai  vergognosi  attacchi  condotti  da 
sindacalisti  confederali  come il  segretario  della  CISL Mezzio  promosso ai  vertici  nazionali 
dell’organizzazione,  proprio  in  questi  giorni,  dopo  avere  attaccato  sul  “Sole  24  ore”,  su 
“Libero”, sul “Giornale di Sicilia” e su “Repubblica” le progressioni orizzontali dei regionali! 
Intanto,  ribadiamo all’Aran  la  necessità  di  un’immediata  convocazione  dei  sindacati  per  il 
rinnovo del quadriennio giuridico 2006/2009 che, secondo noi, devono contenere la risposta 
per le progressioni verticali e i profili evoluti; al contempo, chiediamo al Governo regionale di 
dare immediatamente all’Aran le direttive per l’avvio delle contrattazione sull’Area della vice-
dirigenza utile anche allo sblocco delle carriere dell’area D e “a cascata” di tutto il comparto.

Lavoratori, state attenti a non cadere nel tranello ordito colpevolmente dai soliti 
noti che cercheranno di “vendersi” le progressioni orizzontali per promozioni!
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