
 
 

                     

SEGRETERIE REGIONALI SICILIA 
 

COBAS-CODIR - Via Francesco Cilea, 11 - PALERMO - Tel. 091/6824399 - Fax 091/6834432 
S. A. Di. R. S. - Via Leonardo Da Vinci, 94 - PALERMO - Tel. 091/6823824 - Fax 091/6823064 

S I A D - Via Catania, 73 - PALERMO - Tel. 091-6261091 - Fax 091-346717 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Palermo, 17 dicembre 2008  
Mentre i partiti siciliani litigano per incomprensibili interessi di 
bottega, 8 mila famiglie siciliane rischiano di non avere un futuro 
certo. 
Alle rassicurazioni del Governatore Lombardo (date il 4 dicembre scorso 
durante l’incontro con i Sindacati autonomi maggioritari) sulla necessità 
indifferibile di attivare le procedure di stabilizzazione del personale con 
contratto a tempo determinato della Regione e degli Enti entro dicembre 
2008 (anche al fine di scongiurare gli effetti nefasti del Ministro Brunetta, 
“l’ammazza-precari”) non sono, ad oggi, seguiti gli atti che ci aspettiamo; 
non chiediamo una proroga dei contratti ma l’immissione nei ruoli, 
considerato che questo personale fa ormai parte della dotazione 
organica. 
Agli annunci del Governo che hanno parzialmente tranquillizzato la platea 
dei lavoratori interessati (che, non ci stanchiamo mai di ripetere, gravitano 
nell’Amministrazione regionale da ormai un ventennio) né il Presidente, né 
l’Assessore al Personale hanno, ad oggi, ancora messo in campo nessuno 
dei buoni propositi che tutti insieme si erano premurati di  esternare.  
Dov’è l’annunciato tavolo permanente Amministrazione/Sindacati?  
Dov’è la delibera di Giunta che delinea le procedure di stabilizzazione? 
Dove sono gli atti di Governo che dovrebbero scongiurare l’effetto del 
Decreto Brunetta in Sicilia?  
A queste domande, a 9 giorni lavorativi dalla fine dell’anno, non ci sono 
ancora risposte capaci di rendere sereno il prossimo Natale a 8000 famiglie 
siciliane.  
Constatata la pervicace mancanza di concretezza della politica su una 
questione che riveste carattere sociale, le OO.SS. maggioritarie 
COBAS/CODIR, SADIRS e SIAD comunicano di essere pronte a mettere 
in campo manifestazioni eclatanti di protesta, anche ad oltranza, delle 
quali, all’attuale empasse dei nostri governanti, va addossata la totale 
responsabilità politica.  

SARA’ UN NATALE IN PIAZZA? 
www.codir.it              www.sadirs.it        www.siadsicilia.it 


