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Palermo, 27 gennaio 2009  
Stamane, presso l’Assemblea Regionale Siciliana, il Gruppo Parlamentare del 
Presidente della Regione, l’M.P.A., ha convocato tutte le OO.SS. rappresentative per 
illustrare un disegno di legge organico di riorganizzazione dell’Amministrazione 
regionale che, creando un comparto unico, affronta e risolve definitivamente l’annoso 
problema della stabilizzazione dei precari, dedicando, in vista di una migliore 
utilizzazione, una particolare attenzione alla riqualificazione del personale. 
Nel corso della seduta, presieduta dal Segretario Regionale dell’M.P.A. On. Lino 
LEANZA, si è data anche notizia che, entro martedì prossimo, il Presidente della 
Regione, On. Raffaele LOMBARDO, convocherà i sindacati per consegnare una 
Direttiva che fisserà, per il Governo e l’Amministrazione regionale, tempi e 
modalità per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Durante il dibattito scaturito, i vertici di tutte le OO.SS. presenti hanno manifestato 
apprezzamento per l’iniziativa intrapresa, fermo restando che taluni contenuti del 
disegno di legge dovranno essere riveduti, concordati e corretti. Inoltre, i 
Sindacati Autonomi Maggioritari COBAS/CODIR, SADIRS e SIAD, oltre a richiedere 
particolare attenzione del Governo per una giusta ricostruzione pensionistica dei 
precari regionali, hanno più volte evidenziato anche la necessità, condivisa dai 
rappresentanti politici, di creare per legge un comparto separato (Quadri) che, 
rappresentando concretamente uno sbocco di carriera per i funzionari direttivi, renda 
realisticamente possibile una complessiva riqualificazione di tutto il rimanente 
personale a tempo indeterminato e determinato che si andrà definitivamente a 
stabilizzare. 
Messi a riparo, quindi, i diritti dei precari storici della Regione Siciliana dagli 
ingiusti effetti nefasti del cosiddetto Decreto Brunetta, potranno partire finalmente 
una serie di percorsi che, in tempi brevissimi e definendo una seria dotazione 
organica, possano ridisegnare una nuova e moderna Amministrazione con la quale, 
finalmente, agendo sui livelli motivazionali del personale con l’individuazione di sbocchi 
professionali certi e concreti, si possano anche sfatare molti luoghi comuni a 
cominciare dal fatto che i 20.000 dipendenti regionali siano in sovrannumero (il solo 
Comune di Roma ne conta oltre 60.000).  
Alla fine della seduta, l’On. LEANZA ha chiesto alle OO.SS. di fare pervenire, entro 15 
giorni, tutti i suggerimenti ed indicazioni ritenuti utili al completamento del disegno di 
legge che sarà, così, sottoposto all’approvazione dell’A.R.S. 
 
COBAS/CODIR                              SADIRS                                      SIAD 
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