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Palermo, 7 luglio 2008  
Stamattina, presso i locali dell’Assessorato alla Presidenza, i Segretari Generali del COBAS-
CODIR hanno incontrato l’Assessore Regionale alla Presidenza Dott. Giovanni ILARDA. 
Durante l’incontro, i rappresentanti del COBAS-CODIR, rivendicando il proprio ruolo di 
organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della Regione Siciliana, hanno 
illustrato le principali rivendicazioni che, come richiesto, dovranno essere oggetto delle 
prossime contrattazioni sindacali relative al biennio economico 2007/2008 ed al quadriennio 
giuridico 2006/2009 come, peraltro, comunicato nella richiesta prot. 08/1125 dell’8 giugno 
2008 (visionabile su www.codir.it). Il COBAS-CODIR, inoltre, ha chiesto di sbloccare le 
progressioni orizzontali bloccate dall’assurda posizione di CISL e CGIL che, con i loro 
segretari regionali, si sono messi di traverso causando il mancato aumento in busta paga 
insieme al  biennio economico. 
Questo primo incontro sembra aprire una prospettiva di dialogo che – se in corso d’opera 
dovesse essere confermata dai fatti – potrebbe aprire una nuova stagione di relazioni sindacali 
con il rilancio dell’amministrazione regionale al servizio dei cittadini e con il personale motivato 
e competente per una Regione che vorremmo “dei diritti e delle regole” come oggi 
rappresentato al rappresentante del governo regionale.  
L’Assessore alla Presidenza ha concordato su molte delle esigenze manifestate dai 
rappresentanti del COBAS-CODIR, sia per quanto riguarda la necessità di una reale 
rivalutazione degli stipendi, sia per la previsione di opportunità legate alle progressioni di 
carriera e alla vice dirigenza. 
Intanto, giorno 10 luglio 2008, all’ARAN Sicilia, si avvierà la contrattazione per il FAMP 2008  
durante la quale il COBAS-CODIR reitererà la richiesta di estrapolare immediatamente il 
finanziamento per il pagamento dei passaggi orizzontali per tutti. 
Nella stessa data si svolgerà il tavolo contrattuale per la ratifica della nuova rappresentatività 
sindacale al 31 dicembre 2006 che ufficializzerà la rappresentatività del COBAS-CODIR nel 
comparto della dirigenza regionale e, come organizzazione maggiormente rappresentativa, nel 
comparto non dirigenziale per la Regione siciliana.  
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