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Palermo, 10 febbraio 2015 
Il Presidente della Regione, Rosario Crocetta, congiuntamente all'Assessore alla Funzione Pubblica Dott. Ettore Leotta, dopo 
avere, al momento, ritirato le norme fortemente penalizzanti dalla bozza di Finanziaria, hanno convocato il 17 febbraio alle ore 
17 a Palazzo d'Orléans il tavolo negoziale con tutti gli Autonomi come, peraltro, anticipato dai rappresentanti del Governo 
durante l'incontro del 3 febbraio scorso. 
La vertenza in atto nasce, oltre che per rivendicare i diritti palesemente calpestati dal governo, dall'esasperazione nella quale sono stati 
costretti da troppi anni tutti i lavoratori regionali che, incredibilmente, si vedono anche messi alla gogna sulla stampa regionale, nazionale 
e televisiva da una regia occulta (ma non tanto) che non perde occasione per seminare falsità sull’intera categoria. 
In questi ultimi mesi, i sindacati autonomi, hanno avuto contezza, anche attraverso 
numerosissime assemblee svolte in tutta la Sicilia, che in tutto il personale è emersa una 
volontà univoca: o riconoscimento dei diritti giuridici ed economici o lotta dura. 
Oggi la vertenza con il governo regionale è a una svolta importante e decisiva; un primo risultato è stato acquisito: il governo dei proclami 
è stato costretto ad aprire il dialogo, convocando i sindacati per discutere tutte le rivendicazioni dei lavoratori; passo dopo passo, quindi, 
sarà valutata la reale volontà della controparte e, in caso si riscontrasse un atteggiamento dilatorio o ostile, saranno confermate tutte le 
manifestazioni di protesta già organizzate e delle quali sarà diffuso il calendario in base all’iter dei lavori dell’ARS sulla Finanziaria. 
All'incontro del 17 febbraio, I SINDACATI AUTONOMI PRESENTERANNO UNA  
PIATTAFORMA COMUNE CON ALCUNE PROPOSTE DI RIORGANIZZAZIONE DELLA 
MACCHINA AMMINISTRATIVA CHE, REALMENTE, CONSENTIREBBERO UNA VERA 
SPENDING REVIEW CON CONSISTENTI RISPARMI DI SPESA oltreché il riconoscimento 
dei diritti lesi dei dipendenti che, tra gli altri, per brevità, ricapitoliamo sinteticamente: 
 

• riclassificazione di tutto il personale secondo categorie rispondenti alle reali necessità dell’Amministrazione;  
• pre-pensionamento del personale con requisiti pre-Fornero al fine di modernizzare la macchina amministrativa; 
• salvaguardia dei diritti quesiti in materia di trattamento pensionistico e relativo sistema di calcolo secondo giurisprudenza 

consolidata; 
• stop a incursioni legislative in materia contrattuale (malattia, permessi retribuiti, congedo parentale, indennità forestali 

pensionabili, etc.) e avvio del rinnovo del contratto giuridico scaduto da oltre 10 anni; 
• mantenimento del salario accessorio del comparto e della dirigenza;  
• stop alla mobilità selvaggia per legge e senza i dovuti passaggi contrattuali;  
• riconoscimento dei bienni economici come avvenuto in tutti i comparti pubblici d'Italia;  
• stop allo sperpero di fondi dell’Amministrazione per foraggiare l'assistenza tecnica nei vari dipartimenti affidata a soggetti 

esterni per lo svolgimento dei medesimi compiti d'istituto; 
• Rivisitazione della dotazione organica finalizzata, oltreché alla riclassificazione del personale, alla stabilizzazione dei 

precari secondo le previsioni e procedure di legge. 
 

Al di là di ogni divisione, quindi, riteniamo che gli obiettivi e le rivendicazioni dei lavoratori 
debbano rappresentare, in questo grave momento per tutto il pubblico impiego, l’unico 
risultato comune da perseguire nell’interesse di noi tutti lavoratori, SENZA SE E SENZA MA! 
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