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Palermo, 10 febbraio 2009  
Si è svolto, ieri, presso la Sala Giunta della Presidenza della Regione, 
l’incontro con le Organizzazioni sindacali convocato dal Presidente della 
Regione On. Raffaele LOMBARDO sul tema della stabilizzazione del 
precariato siciliano. 
Durante i lavori, ai quali hanno partecipato anche l’Assessore alla 
Presidenza Dott. Giovanni ILARDA ed il Dirigente Generale al Personale 
Dott. Gaspare LO NIGRO, si sono evidenziati, da parte dei Rappresentanti 
Istituzionali, molteplici aspetti legati ai percorsi da intraprendere per la 
risoluzione delle problematiche al fine di dare risposte concrete a tutto il 
precariato siciliano ma, inaspettatamente, non è stata consegnata la 
Direttiva Presidenziale tanto auspicata ed attesa, in particolare, dai 
5000 contrattisti regionali. 
Fermo restando, infatti, il diritto di tutti i precari siciliani (Enti Locali, 
Sanità etc.) ad una sacrosanta stabilizzazione, COBAS/CODIR, SADIRS e 
SIAD hanno più volte evidenziato la necessità di separare i percorsi in 
quanto i contrattisti regionali hanno una “storia” completamente 
diversa da tutti gli altri sussistendo per loro le condizioni necessarie 
(disponibilità in pianta organica e risorse finanziarie) ed hanno, 
pertanto, maturato il diritto ad una immediata trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
Al di là, quindi, delle dichiarazioni riportate, al riguardo, da talune 
organizzazioni sindacali dalla stampa odierna (che, in massima parte, non 
rispecchiano le reali argomentazioni prodotte nella seduta di ieri), 
COBAS/CODIR, SADIRS e SIAD, in attesa dell’emanazione della 
Direttiva Presidenziale sul precariato che dovrà prevedere tempi certi e 
migliore utilizzazione (progressioni verticali) di tutto il precariato regionale, 
vigileranno affinché non venga sprecato ulteriore tempo prezioso sulla 
pelle di 5000 famiglie siciliane. 
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