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RINNOVI CONTRATTUALI E VERTENZA REGIONE 

PRIMI SEGNALI DAL GOVERNO REGIONALE 

MA LO STATO D’AGITAZIONE PERMANE 
 

Palermo, 24 gennaio 2012 

Dall’incontro odierno presso la Prefettura di Palermo, scaturito dalla indicazione della 
Commissione nazionale di garanzia per adempiere alle procedure di raffreddamento, 
emerge un solo elemento di novità: l’Assessore alla Funzione Pubblica incontrerà le 
OO.SS. lunedì prossimo (30 gennaio) per aderire alla richiesta avanzata dalle scriventi 
organizzazioni sindacali. 

Oggetto dell’incontro sono le problematiche organizzative e di riordino 
dell’amministrazione regionale, nell’ambito delle quali è previsto che l’Assessore indichi 
con chiarezza le determinazioni del Governo regionale idonee a sbloccare le trattative sui 
rinnovi dei contratti scaduti. 

Ma la convocazione dell’Assessore alla Funzione Pubblica, tuttavia, non è stata ritenuta 
sufficiente per potere chiudere positivamente il tentativo di conciliazione in Prefettura in 
quanto, come affermato dallo stesso rappresentante del Governo, soltanto lunedì 
prossimo potranno sciogliersi le riserve sulle vertenze in atto.  

Al fine di evitare il continuo rimpallo tra una parte e l’altra, a margine dell’incontro, abbiamo 
richiesto un coinvolgimento diretto anche della Ragioneria Generale e dell’Aran Sicilia che, 
pertanto, dovrebbero essere presenti all’incontro di lunedì prossimo. 

Ritenendo insoddisfacenti gli esiti dell’incontro, abbiamo dichiarato il mantenimento dello 
stato di agitazione del personale della Regione, sia della Dirigenza che del Comparto; 
l’assemblea di domani della dirigenza regionale presso Palazzo dei Normanni è rinviata ad 
una data successiva all’incontro previsto, per consentirci di avere ulteriori elementi da 
portare a conoscenza dei partecipanti. 

Dagli esiti dell’incontro di giorno 30 scaturiranno le nostre ulteriori determinazioni sulla 
prosecuzione della mobilitazione la quale potrà essere interrotta solo a condizione che si 
riaprano immediatamente le trattative. 
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