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Palermo, 5 novembre 2008  
I sindacati maggioritari COBAS/CODIR, SADIRS e SIAD hanno respinto l’ulteriore 
tentativo di impedire l’immediata esigibilità dei diritti di tutti i dipendenti della 
Regione Siciliana. 
E’ saltato, infatti, stasera presso l’ARAN Sicilia, l’accordo sul FAMP 2008 all’interno del 
quale doveva essere previsto l’immediato pagamento dei passaggi economici orizzontali. 
L’ARAN Sicilia, contando sul bisogno dei lavoratori di ricevere i piani di lavoro, e con 
l’assenso e l’accordo dichiarato dai sindacati minoritari CGIL, CISL, UIL ed UGL ha 
predisposto una irricevibile ipotesi di accordo (visionabile sui nostri siti internet) 
con la quale credeva di potere ottenere la nostra firma su una vera e propria 
cambiale in bianco. Tale ipotesi, di fatto, avrebbe rinviato il pagamento delle 
progressioni orizzontali soltanto dopo la stesura di una graduatoria di merito che, 
riguardando oltre 20.000 dipendenti, ad essere ottimisti, si sarebbe realizzata non prima 
di due anni. 
I sindacati autonomi maggioritari COBAS/CODIR, SADIRS e SIAD, invece, hanno 
rivendicato, con la presentazione ufficiale di una proposta (visionabile nei nostri 
siti internet), allegata al verbale della seduta, il pagamento immediato (entro il 31 
dicembre 2008) delle progressioni orizzontali e dei relativi arretrati rinviando, a 
subito dopo, l’accertamento del possesso dei requisiti e, contestualmente, hanno 
richiesto anche il pagamento della quota-parte maturata del FAMP 2008 (senza 
bisogno di altri passaggi contrattuali decentrati).  
A seguito di questa ulteriore inaccettabile provocazione rappresentata dalla mancata 
certezza dei tempi di erogazione delle spettanze, nell’interesse primario di tutti i 
dipendenti di ruolo e a tempo determinato, i Sindacati Autonomi Maggioritari hanno 
dichiarato che bloccheranno tutti i tavoli di contrattazione, ritirando la firma anche dagli 
accordi già sottoscritti, fintantoché l’Agenzia Negoziale non accolga la richiesta 
irrinunciabile di non aspettare oltre per l’erogazione del FAMP 2008 e della progressione 
orizzontale che fu prevista come ristoro da sommare agli aumenti erogati con l’ultimo 
contratto economico. 
Data la grave situazione di estremo ritardo accumulato, quindi, i maggioritari 
COBAS/CODIR, SADIRS e SIAD, responsabilmente, interverranno da subito nei 
confronti dell’Assessore al Personale per rivendicare il rispetto delle posizioni e 
delle esigenze concordate al fine di superare i tecnicismi messi in campo dall’ARAN 
Sicilia che, di fatto, hanno vanificato la chiusura di un accordo strategicamente 
indispensabile per il funzionamento stesso di tutti gli uffici centrali e periferici 
della Regione Siciliana alla vigilia della chiusura dell’esercizio finanziario. 
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