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Palermo, 16 ottobre 2008  
Oggi, presso i locali della Presidenza della Regione a Palazzo d’Orléans, si è svolto 
un incontro governo/sindacati propedeutico alla emanazione delle direttive di 
Governo da emanare nella seduta odierna fissata per le ore 17 e da trasmettere 
all’ARAN Sicilia al fine di sbloccare le risorse del FAMP 2008 e 2009 ed avviare le 
trattative per i rinnovi contrattuali. 
All’incontro hanno partecipato l’Assessore al Personale Giovanni Ilarda e l’on. 
Lino Leanza in rappresentanza del Governo regionale, il Dirigente generale al 
Personale Alfredo Liotta, il Presidente dell’Aran Sicilia Dr. Girolamo Di Vita e le 
OO.SS. rappresentative del comparto regione siciliana. 
Durante l’incontro la coalizione maggioritaria dei sindacati autonomi composta da 
COBAS/CODIR, SADIRS e SIAD ha presentato una proposta organica e definitiva 
che consentirebbe un sistema innovativo per la distribuzione del salario 
accessorio tenendo prioritariamente conto della professionalità acquista dai 
lavoratori. Alla proposta presentata ha aderito l’UGL. 
Con grande senso di responsabilità, quindi, la coalizione sindacale maggioritaria 
ha chiesto ai rappresentanti del Governo di farsi portavoce in sede di Giunta di 
Governo, fissata per il pomeriggio, per evidenziare la necessità inderogabile di 
definire tutti i percorsi contrattuali già scaduti e propedeutici alla valorizzazione 
delle risorse umane con particolare riferimento al tema della produttività e l’avvio 
di un percorso certo che porti in tempi brevissimi alla stabilizzazione del 
precariato regionale. 
I sindacati COBAS/CODIR, SADIRS e SIAD hanno, inoltre, manifestato l’auspicio 
che la Giunta di Governo odierna, con l’emanazione delle direttive, dia un segnale 
concreto relativo all’indispensabile riassetto della macchina amministrativa al fine 
di renderla, finalmente, al reale servizio dei cittadini. 
COBAS/CODIR, SADIRS e SIAD, che insieme rappresentano oltre il 60% dei 
lavoratori, rispediscono al mittente le insinuanti affermazioni prodotte da una 
confederazione sindacale che, nel comparto Regione Siciliana, si è ridotta alla 
marginalità proprio a causa di posizioni ideologiche e strumentali come quelle 
assunte anche in data odierna.  
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