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COMUNICATO STAMPA 
 
 
CONTRATTO REGIONALI: BIENNIO ECONOMICO SUBITO, PROGRESSIONI DOPO 
 
Palermo, 4 aprile 2008 
Dopo le ultime 48 ore di tour de force e diversi mesi di battaglie sindacali culminate con lo sciopero  
del 12 dicembre 2007 scorso, finalmente è arrivato al traguardo la trattativa tra ARAN e sindacati 
sul rinnovo del contratto economico biennio 2006/07 e prime diposizioni giuridiche e norma di 
rinvio del quadriennio giuridico 2006/09, nonché dell’accordo sul FAMP 2007 che prevede, come 
da sempre rivendicato dal COBAS-CODIR, le progressioni orizzontali (scatto d’anzianità da 25 ai 
50 euro lordi mensili dato ai dipendenti che restano nella stessa qualifica) per ripagare i dipendenti 
del ritardo di oltre 30 mesi degli aumenti contrattuali.  
Il COBAS-CODIR ha, però, sottoscritto soltanto il biennio economico per non causare ulteriori 
ritardi nell’erogazioni degli aumenti del 4,85 %, ma non l’accordo sul FAMP 2007.  
La non sottoscrizione dell’accordo sul FAMP 2007 nasce dal fatto che, diversamente da quanto 
rivendicato dal COBAS-CODIR, sono state stabilite procedure e modalità che non garantiscono 
l’immediatezza delle progressioni orizzontali ma vincolano, a future contrattazioni, la definizione 
complessiva dell’assegnazione delle progressioni senza tempi certi non tenendo conto dell’urgenza 
causata dalla perdita del potere d’acquisto degli stipendi dei lavoratori e che, rinvia nel tempo, il 
dovuto riconoscimento di professionalità acquisita e del lavoro svolto dai più meritevoli. 
<< Passa, quindi, la linea del COBAS-CODIR – dichiarano i segretari generali, Dario Matranga e 
Marcello Minio – di stralciare il biennio economico rinviando il quadriennio giuridico per dare una 
prima risposta ai lavoratori che attendono da trenta mesi il rinnovo contrattuale e si sblocca anche 
l’erogazione dei compensi per le prestazioni accessorie del 2007 . Non abbiamo sottoscritto, invece 
– continuano i leaders del sindacato più rappresentativo della Regione Siciliana – l’accordo sul 
FAMP 2007 perché riteniamo un “dietrofront” l’atteggiamento del governo regionale e dei sindacati 
sottoscrittori che non hanno tenuto conto dell’urgenza legata all’emergenza stipendi. Tutto ciò 
sembra avere il sapore di un cedimento davanti alla demagogia ed alla strumentalizzazione dei 
segretari confederali di CGIL e CISL che, dopo avere sottoscritto, qualche mese fa, aumenti di 600 
euro per tutti i 2.200 dirigenti senza alcun riferimento al merito ed al raggiungimento degli obiettivi, 
si sono scagliati contro i lavoratori del comparto non dirigenziale rei, forse, di avere messo in 
minoranza i sindacati confederali nel comparto non dirigenziale. Infatti – proseguono Minio e 
Matranga – nonostante il COBAS-CODIR abbia ottenuto l’accantonamento delle risorse necessarie 
alle progressioni orizzontali, il sistema sottoscritto nell’accordo di oggi tra l’ARAN e le altre 
OO.SS. non da alcuna certezza sui tempi di definizione dell’accordo stesso non prevedendo termini 
perentori che obblighino l’Amministrazione.  
Il risultato ottenuto – anche se non da noi sottoscritto – ci ha, comunque, consentito di sottoscrivere 
il biennio economico 2006/07 nel quale, fra l’altro, è previsto anche un processo di moralizzazione 
degli incarichi extracontrattuali del comparto e della dirigenza nonché l’estensione alla dirigenza 
delle nuove norme disciplinari previste per il comparto non dirigenziale.>> 
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