
COMUNICATO STAMPA

Palermo, 20 febbraio 2015 
Concluso, ieri, a tarda sera, l'incontro con il Presidente della Regione Rosario Crocetta e i Sindacati
Autonomi che rappresentano oltre il 70% dei dipendenti regionali sindacalizzati. All'incontro erano
anche  presenti:  l'Assessore  all'Economia  Alessando  Baccei  con  il  suo  Capo  di  Gabinetto  Dott.ssa
Marisa Finocchiaro, il Capo di Gabinetto dell'Assessore alla Funzione Pubblica Dott. Giuseppe Amato,
il  Segretario  Generale  Dott.ssa  Patrizia  Monterosso,  il  Ragioniere  Generale  Dott.  Salvatore
Sammartano,  il  Capo della  Segreteria  Tenica  dell'Assessore  alla  Funzione  Pubblica Dott.  Giovanni
Pistorio e il Capo della Segreteria Tecnica dell'Assessore al Bilancio Dott. Gandolfo Librizzi.
Il  Presidente  della  Regione,  preliminarmente,  ha  precisato  che  il  testo  del  DDL  di  Stabilità  è
provvisorio e ha sollecitato le Organizzazioni Sindacali a presentare i propri contributi per discuterne
in  una  serie  di  incontri  ad  hoc  che  saranno  opportunamente  calendarizzati  (a  cominciare  da
mercoledì 25 febbraio). In questi incontri dovranno essere definiti tutti i punti controversi, cosiddetti
“caldi”, che hanno suscitato la protesta e la mobilitazione dei Sindacati Autonomi. 
E'  intervenuto,  poi,  l'Assessore  Baccei  che  ha  illustrato  su  grandi  linee  la  finalità  del  DDL
sottolineando,  anche lui,  che non c'è alcuna intenzione,  da parte  del  Governo,  di  fare macelleria
sociale lasciando intravedere la disponibilità a modificare parti del documento.
I  Sindacati  Autonomi,  a  questo  punto,  hanno  anticipato  alcune  proposte  di  modifica,  mirati  ad
effettuare risparmi concreti di spesa , che hanno suscitato molto interesse tra i presenti.
A  tarda  sera,  conclusi  gli  interventi,  i  Sindacati  Autonomi  maggioritari  si  sono  dichiarati
moderatamente soddisfatti per l'apertura del dialogo ma, qualora il Governo dovesse mantenere le
proprie posizioni  nonostante i  contributi  che saranno presentati  anche nella prossima riunione,  si
passerà, senza ulteriori indugi, all'attuazione di tutte le iniziative di lotta annunciate.
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