
  

Palermo,  27 febbraio 2008  
Si  è  svolto  oggi,  in  seguito  alla  rivendicazione  del  COBAS-CODIR  e  di  altre  OO.SS.  presso  la 
Presidenza  della  Regione  Siciliana,  alla  presenza  del  Presidente  Vicario,  Lino  Leanza,  e 
dell’Assessore alla Presidenza, Mario Torrisi,  l’incontro per individuare misure urgenti  per arginare 
l’emergenza  stipendi  che  ormai  attanaglia,  da  troppi  anni,  tutto  il  personale  del  comparto  non 
dirigenziale.
Il  Sindacato  ha  ribadito  al  governo  regionale  la  necessità  di  arrivare  subito  all’erogazione  degli 
aumenti  2006/2007,  seppur  non  risolutivi,  e  dei  relativi  arretrati  nonché  di  una  progressione 
economica da finanziare con il  FAMP 2007 che dia consistenza dignitosa all’aumento economico 
prospettato.
Affrontata questa emergenza,  il  COBAS-CODIR ha pure chiesto di  discutere immediatamente del 
rinnovo del  contratto  economico 2008/2009 insieme alla parte  giuridica 2006/2009 (che dovranno 
comunque  essere  sottoscritti  entro  e  non  oltre  giugno  2008  e  che  dovranno  rappresentare  il 
completamento  del  processo  di  recupero  del  potere  d’acquisto  perduto  con  l’ingresso  nell’area 
EURO).
Sul  tema  giuridico  si  è,  in  particolare,  ribadito  il  tema  della  stabilizzazione  dei  precari  e  delle 
progressioni  verticali  (compresi  profili  evoluti  e vice dirigenza) che dovranno essere finanziati  con 
apposite nuove risorse.
Il Governo Regionale, preso atto della legittima rivendicazione dei sindacati, ha dovuto riconoscere la 
giusta richiesta ed ha preso l’impegno di impartire immediatamente una apposita direttiva all’Aran 
Sicilia (che si insedierà il 4 marzo prossimo, dopo il rinnovo avvenuto qualche giorno fa) ed, al fine di 
velocizzare  le  procedure  relative  alla  definizione  delle  piante  organiche  (che  consentiranno  la 
stabilizzazione e le progressioni verticali), ha chiesto alle OO.SS. di prendere parte ad una specifica 
Commissione appositamente costituita dalla Presidenza della Regione.
Nel frattempo si auspica che gli uffici competenti dell’Aran, in attesa dell’insediamento del Comitato 
direttivo,  provvedano  all’immediata  convocazione  di  un  tavolo  tecnico  che  svolga  il  lavoro 
propedeutico per la sottoscrizione degli accordi che potrebbe avvenire anche il 4 marzo stesso.
Il Cobas/Codir, al riguardo, ritiene di avere operato, nell'interesse di tutti i lavoratori, per l’immediata 
definizione di questa prima parte della stagione contrattuale che dovrà rappresentare solo l’inizio della 
stagione del riscatto dei dipendenti regionali.
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