
                           
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Regione, il governo regionale concerta il rilancio, ma solo con i 
sindacati minoritari (CGIL, CISL e Uil).  

 
Dichiarazione stampa dei segretari regionali 

di Cobas/Codir, Sadirs, Siad e Ugl 
 
Palermo, 4 agosto 2008  
Mercoledì 6 agosto prossimo,  il Governo regionale potrebbe arrivare alla sottoscrizione di 
un  protocollo con CGIL, CISL e UIL quale “impegno alla concertazione”, in realtà il 
preludio ad un piano di mobilità dei dipendenti regionali. 
<<Cobas/Codir, Sadirs, SIAD e Ugl, sindacati maggiormente rappresentativi dei dipendenti 
regionali e degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione siciliana sono stupiti 
da questo atto discriminatorio messo in atto dal Governo regionale che – ignorando che 
CGIL, CISL e UIL nel comparto Regione sono sindacati minoritari (cioè la somma dei loro 
aderenti non arriva al 50%) - avrebbe deciso di non coinvolgere, invece, le organizzazioni 
sindacali che danno realmente voce alla maggioranza dei lavoratori regionali e che, da 
tempo, rivendicano il diritto al rilancio della macchina amministrativa regionale e ad una 
vera valorizzazione delle risorse umane. Evidentemente, il governo regionale – male 
informato sulla reale rappresentanza  - si preoccupa di cercare il dialogo solo con quella 
parte dei sindacati che altrove riescono ad imporre la loro egemonia ma che in Sicilia, in 
questi ultimi anni, hanno perso invece definitivamente la leadership sindacale in quanto i 
lavoratori regionali hanno scelto la strada del cambiamento. Consigliamo, quindi, al 
governo regionale – prima di proseguire su questa strada - di rivolgersi all’Aran Sicilia sia 
per farsi aggiornare sulla reale rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sia per farsi 
informare che lo strumento della mobilità c’è già ed è appositamente regolamentato dal 
vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro  che  prevede espressamente gli 
strumenti da concertare con le organizzazioni sindacali e finalizzati al buon andamento 
della pubblica amministrazione siciliana che tenga conto della specificità della missione 
amministrativa attribuita >>. 
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