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Comunicato Stampa 
 
 
Regione Siciliana, da Lombardo adesso ci aspettiamo un vero rilancio della 
macchina amministrativa. 
 

Dichiarazione dei segretari di COBAS/CODIR, SADIRS, UGL e SIAD 
 
Palermo, 24 settembre 2008     
“In merito alle vicissitudini di questi giorni culminate con la nostra richiesta di dimissioni 
dell’assessore regionale alla presidenza Dott. Giovanni Ilarda, il SADIRS, COBAS/CODIR, UGL e 
SIAD respingono con forza ogni tentativo di strumentalizzazione politica portate avanti, in questi 
giorni, da politici e sindacalisti confederali, fino ad ieri assenti e silenti, che tentano lo sciacallaggio 
di una vertenza dal carattere squisitamente sindacale trasformandola in una diatriba che non ci 
appartiene. 
Più volte, infatti, in questi cinque mesi, i sindacati autonomi SADIRS, COBAS/CODIR, UGL e 
SIAD (che insieme rappresentano il 65% del personale della Regione Siciliana) hanno chiesto, 
invano, l’avvio del dovuto processo di rilancio della macchina amministrativa a partire dalle 
contrattazioni per l’applicazione del contratto di lavoro (Famp 2008, necessario per il 
funzionamento degli uffici ed in ritardo di 9 mesi), e di attivare tutti i processi necessari per mettere 
l’amministrazione al reale servizio dei cittadini. 
Respingiamo, infine, al mittente le immaginarie affermazioni rivolteci dall’assessore Ilarda (“di 
volere continuare a massacrare la nostra terra con sprechi e clientele”), che certamente non ci 
appartengono e, a causa della sua mancanza di esperienza in “relazioni sindacali” dimostrata in 
questi mesi, abbiamo dovuto prendere atto di una frattura relazionale che è sfociata anche nella 
nostra richiesta di dimissioni che reiteriamo. 
Aspettiamo, a questo punto, che, in tempi brevi, il Presidente Lombardo, nel rispetto dei ruoli, 
intervenga personalmente ripristinando le corrette relazioni sindacali ed avviando un nuovo corso a 
360° cha elimini ogni possibile futura criticità”.  
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