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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Regione, la “coalizione sindacale maggioritaria” incontra il Presidente 
Lombardo 
 
 
Palermo, 16 settembre 2008  
Oggi, presso la Presidenza della Regione a Palazzo d’Orléans, le OO.SS. SADIRS, 
COBAS/CODIR, SIAD ed UGL (che rappresentano il 65% dei dipendenti regionali e degli 
enti non economici) hanno incontrato il Presidente della Regione Raffaele Lombardo sul 
tema della riforma ed il rilancio della macchina amministrativa regionale. 
Durante l’incontro i segretari dei sindacati hanno illustrato e consegnato al Presidente 
un documento programmatico contenente le linee guida ritenute indispensabili per un 
serio e fattivo rilancio della macchina amministrativa ed, in particolare, per la lotta agli 
sperperi ingenerati dalla politica siciliana e dall’abnorme spreco di risorse per 
remunerare incarichi esterni che, invece, andrebbero ricondotti a compiti d’istituto 
utilizzando il personale in servizio. 
I responsabili della coalizione sindacale maggioritaria hanno, inoltre, evidenziato la 
necessità urgente di individuare nuove risorse da destinare alla produttività avviando 
una efficace distribuzione di competenze e responsabilità per la valorizzazione degli stessi 
lavoratori; altresì – i sindacati - hanno chiesto l’applicazione degli accordi già stipulati 
(progressioni orizzontali e FAMP 2008), avviare la stagione contrattuale per il rinnovo dei 
contratti di lavoro già scaduti, la rivisitazione del sistema pensionistico e la 
stabilizzazione del precariato regionale.  
Il Presidente, preso atto delle richieste presentate, ha dichiarato di essere disponibile ad 
impartire disposizioni all’assessore alla presidenza Giovanni Ilarda al fine di approfondire 
le tematiche evidenziate ed avviare immediatamente un tavolo di confronto e 
concertazione utile ad una ristrutturazione aziendale che tenga conto dei diritti dei 
cittadini e delle aspettative dei lavoratori regionali. 
“Auspichiamo – dichiarano i segretari di SADIRS, COBAS/CODIR, SIAD ed UGL – che il 
Presidente sottoscriva il documento da noi predisposto nell’interesse prioritario della 
Pubblica Amministrazione e per la lotta agli sprechi ingenerati anche dalla politica. 
Abbiamo chiesto, inoltre, un autorevole intervento del Presidente per dare un segnale 
tangibile che, finalmente, al di là di proclami e slogans, restituisca il giusto decoro alla 
stragrande maggioranza dei dipendenti che, ogni giorno, svolge con dignità il proprio 
dovere”.    
 
 
 
 


