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Palermo, 29 ottobre 2008  
Durante l’incontro Governo/Sindacati del 16 ottobre scorso, la Coalizione Sindacale 
Autonoma Maggioritaria composta da COBAS/CODIR, SADIRS e SIAD ha 
presentato una proposta ufficiale unitaria per l’attribuzione delle progressioni 
economiche orizzontali che prevedeva come unico requisito il possesso, alla data di 
sottoscrizione definitiva dell’accordo, di due anni di servizio per il personale di ruolo 
ed un anno per i contrattualizzati.  
La Giunta di Governo, da parte sua, riunitasi in serata, varò le direttive 
individuando, come requisito per l’attribuzione della P.E.O., il possesso generico di 
tre anni di servizio per tutte le categorie di personale, requisito da subito contestato 
dai Sindacati Autonomi Maggioritari che hanno richiesto all’Assessore alla 
Presidenza Giovanni Ilarda, che ha condiviso le motivazioni portate dai sindacati 
autonomi, di farsi portavoce nei confronti del Governo della necessità di una 
maggiore chiarezza al fine di non penalizzare alcuna categoria di lavoratori. 
E mentre quel che rimane della minoritaria CISL è stata impegnata unicamente a 
gridare al lupo! al lupo! nel vano tentativo di gettare discredito sui Maggioritari 
COBAS/CODIR, SADIRS e SIAD che, a suo dire, avevano già chiuso un accordo con 
il Governo per erogare le progressioni orizzontali solo ad una parte del personale ed 
escludere i contrattisti (ma non ci crede più nessuno!!!), ecco arrivare puntuale una 
nuova smentita: la Giunta di Governo, nella seduta odierna, in accoglimento 
delle richieste della Coalizione Sindacale Maggioritaria fatte proprie 
dall’Assessore Ilarda, ha varato definitivamente le direttive da inviare 
all’ARAN Sicilia per il FAMP 2008 specificando che il requisito richiesto per 
l’accesso alla P.E.O. di tre anni di anzianità di servizio è da intendersi quello 
prestato a qualsiasi titolo nelle Amministrazioni di appartenenza. 
Invitiamo, pertanto, tutti i lavoratori di ruolo ed a tempo determinato a confrontare 
la propria anzianità di servizio (prestato a qualsiasi titolo) con il requisito richiesto e 
valutare se potrà essere escluso, appunto, dalle progressioni orizzontali. 
La risoluzione positiva, quindi, dell’annoso problema dell’attribuzione delle 
progressioni orizzontali (che tanto hanno fatto gridare allo scandalo i segretari 
confederali di CISL e CGIL) di fatto sbloccherà anche l’erogazione di tutti gli istituti 
compresi nel FAMP 2008.  
La Coalizione dei Sindacati Maggioritari COBAS/CODIR, SADIRS e SIAD hanno già 
invitato l’ARAN Sicilia a procedere immediatamente alle dovute convocazioni. 
 

COBAS-CODIR          SADIRS        SIAD   
 www.codir.it                          www.sadirs.it                       www.siadsicila.it 


