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Palermo, 8 ottobre 2008  
Dopo le iniziative della coalizione sindacati autonomi COBAS/CODIR, SADIRS e 
SIAD, che rappresentano la maggioranza dei lavoratori del “comparto regione”, atte 
a riportare l’attenzione del governo regionale sulla necessità di un reale rilancio 
della politica del personale, si è aperto uno spiraglio per la concreta 
applicazione del contratto di lavoro scaduto ed in particolare per la messa in 
atto delle progressioni economiche orizzontali che questa coalizione 
sindacale autonoma ha proposto e ottenuto dal governo precedente.  
In data odierna COBAS/CODIR, SADIRS e SIAD hanno incontrato l’assessore 
regionale al personale, Giovanni Ilarda insieme all’on. Lino Leanza, delegato dal 
Presidente della Regione, per chiedere l’immediata riapertura di un tavolo di 
confronto governo-sindacati per affrontare tutti i temi relativi alla pubblica 
amministrazione siciliana, incominciando dalle direttive da dare all’Aran per la piena 
applicazione del contratto di lavoro e per le quali registriamo il totale disinteresse 
da parte dei sindacati confederali che sembrano interessati unicamente a dividere il 
fronte sindacale. 
L’assessore Ilarda, su mandato del governo, ha condiviso le rivendicazioni 
dei sindacati autonomi COBAS/CODIR, SADIRS e SIAD ed ha assicurato 
l’avvio di un tavolo di contrattazione no stop che, a partire dalla prossima 
settimana, dovrà risolvere definitivamente ed immediatamente tutte le 
questioni che hanno causato la vertenza sindacale in atto compreso il recupero 
della perdita del potere d’acquisto della retribuzione, il completamento della riforma 
della pubblica amministrazione regionale attraverso l’incentivazione e la 
riqualificazione del personale, la definizione dei profili professionali, la 
rideterminazione della Pianta organica e la revisione contrattuale del personale a 
tempo determinato.  
Il Governo e l’assessore al personale hanno, quindi, dimostrato una “nuova” 
sensibilità costruttiva per discutere e contrattare con la forza di maggioranza: la 
coalizione dei sindacati autonomi. 
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