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Palermo, 28 novembre 2008  
Sono passati, esattamente, 10 giorni dalla consegna al Governo della Regione 
della proposta, predisposta da COBAS/CODIR, SADIRS e SIAD, per la 
stabilizzazione del precariato storico dell’Amministrazione regionale siciliana e 
degli Enti non economici. 
Entro il termine del 31 dicembre, infatti, il Governo regionale dovrebbe adottare 
opportuni provvedimenti per mettere al riparo il precariato regionale e degli enti 
con una media di 18 anni di servizio (cosa diversa dal precariato di altre 
pubbliche amministrazioni) dagli effetti di una eventuale approvazione al Senato 
del c.d. Decreto Brunetta. 
Tale decreto, infatti, già votato alla Camera, stabilirebbe l’impossibilità di  
stabilizzare personale a tempo determinato dopo la naturale scadenza dei 
contratti, fatti salvi i processi di stabilizzazione avviati, appunto, entro il 31 
dicembre 2008. 
Ma sul fronte governativo regionale tutto sembra ancora tacere ed è per questo 
che le Segreterie regionali dei sindacati autonomi maggioritari hanno chiesto un 
incontro urgentissimo con il Presidente della Regione Siciliana. 
I lavoratori della Regione e degli Enti non possono più aspettare ed hanno diritto 
di conoscere immediatamente gli intendimenti del Governo su questa gravissima 
situazione che minaccia il posto di lavoro di oltre 6mila famiglie siciliane. 
COBAS/CODIR, SADIRS e SIAD comunicano, sin d’ora, che ad un eventuale 
ed ulteriore atteggiamento dilatorio da parte delle Istituzioni regionali 
saranno costrette a rispondere con l’indizione di azioni di lotta sindacale 
che, data la gravità incommensurabile della partita in gioco, porterebbero 
inevitabilmente anche allo sciopero generale ad oltranza di tutti i lavoratori 
a tempo determinato con la conseguente paralisi di tutti gli uffici regionali e 
degli Enti non economici. 
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