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GLI AUTONOMI PRESENTANO LA PROPOSTA  
 
 
Palermo 18 novembre 2008 
Si è svolto oggi, presso i locali della Presidenza della Regione, l'incontro richiesto 
dai sindacati autonomi tra l'Assessore alla Presidenza Ilarda e le OO.SS. per la 
stabilizzazione del personale a tempo determinato della Regione Siciliana. 
L’Assessore ha, da subito, rappresentato la volontà del Governo di volere 
affrontare la situazione affermando che non è nelle intenzioni della politica 
mettere alla porta 5000 precari e tuttavia, riconoscendo il particolare momento di 
empasse, ha chiesto ai sindacati di avanzare, ciascuno, la propria proposta. 
I sindacati autonomi COBAS/CODIR, SADIRS e SIAD hanno presentato una 
proposta organica di stabilizzazione come, tra l'altro, preannunciato nelle recenti 
specifiche assemblee tenute a Palermo, Catania e Caltanissetta.  
La proposta, frutto di un approfondito studio della normativa vigente e dei 
percorsi di stabilizzazione già attuati da altre amministrazioni, rappresenta 
l'unica strada che realisticamente consentirebbe alla Regione Siciliana, adottando 
precisi provvedimenti entro il termine perentorio del 31 dicembre 2008, la 
predetta stabilizzazione del precariato storico della Regione Siciliana così come 
previsto improrogabilmente dal DDL 1441 quater in corso di approvazione al 
Parlamento nazionale (già passato alla Camera). 
Infatti, se anche il Senato dovesse approvare il DDL 1441 quater (che all'art. 37 
bis abroga tutte le misure previste da leggi precedenti in materia di 
stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione), a partire dal 1° luglio 
2009 le stabilizzazioni di personale non potranno più essere effettuate ed i 
contratti che scadranno non potranno essere più rinnovati. Unica misura a favore 
dei precari rimarrebbe quella che prevede, nel triennio 2009/2011, una riserva 
non superiore al 40% di eventuali posti messi a concorso pubblico. 
L'Assessore, parlando a nome del Governo, ha ribadito la volontà di trovare una 
soluzione in tempi brevissimi, comunicando, altresì, che si sarebbe fatto 
portavoce, in Giunta di Governo, della proposta presentata dai sindacati 
autonomi (consultabile nei nostri siti internet). 
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