Palermo, 24 aprile 2009
IL GOVERNO DELLA REGIONE HA GETTATO LA MASCHERA!!!
Dopo una campagna elettorale votata alla legalità ed alla lotta contro le ingiustizie che li ha
portati a vincere le elezioni, dopo mesi di IMMOBILISMO ASSOLUTO durante il quale il
Governo è stato esclusivamente impegnato a spartirsi OGNI TIPO DI POLTRONA
paralizzando, di fatto, tutta l’attività amministrativa della Regione Siciliana a danno di tutti i
cittadini, ecco che, in prossimità di una nuova tornata elettorale, sono pronte le assunzioni per
legge di oltre 500 nuovi dirigenti in seconda fascia in barba alla pianta organica, in barba a
tanti giovani siciliani disoccupati, in barba agli oltre 2400 dirigenti di terza fascia ed in barba
agli oltre 7000 funzionari direttivi ed a tutto il resto dei dipendenti.
Gli articoli 9 e 10, infatti, delle “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009” in
realtà dispongono il passaggio (in seconda fascia dirigenziale) di circa 450 funzionari direttivi
vincitori del maxi concorso beffa dei Beni Culturali con decorrenza dalla data di assunzione (tra
questi parecchi hanno aderenze molto illustri in tutte le compagini politiche) e la stabilizzazione
in seconda fascia della dirigenza di 55 precari della Protezione Civile ex ITALTER e SIRAP
(molti dei quali, anche in questo caso, vantano parentele illustri in tutto l’arco politico).
E non è tutto: l’Assessore magistrato alla Sanità Russo starebbe infornando per chiamata diretta
e senza alcuna procedura selettiva ad evidenza pubblica circa 51 dirigenti, funzionari ed
istruttori dalle Aziende Ospedaliere con stipendi di mamma regione, mentre al Dipartimento
Bilancio sarà possibile, per il personale comandato dai Comuni, a domanda transitare nei ruoli
regionali (art.39), alla faccia della pianta organica!!!

“L’Altra” Regione a questo punto si indigna e dice no!!!
“L’Altra” Regione di chi ogni giorno fa il proprio dovere senza alcun riconoscimento né
professionale né di carriera;
“L’Altra” Regione di chi non arriva più alla fine del mese;
“L’Altra” Regione dei precari a vita e senza santi protettori;
“L’Altra” Regione dei tanti disoccupati senza parenti illustri;
“L’Altra” Regione dei tantissimi siciliani disillusi scenderà in piazza per gridare tutta la
propria indignazione per questo ennesimo raggiro.
In mancanza di un immediato ripensamento da parte del Governo, COBAS/CODIR,
SADIRS e SIAD proclameranno lo sciopero generale di tutti i dipendenti di ruolo ed a
tempo determinato della Regione e degli Enti e indiranno una manifestazione e corteo per
le vie cittadine per informare tutti su ciò che avviene realmente alle spalle di tutti i
cittadini. La protesta proseguirà, successivamente, in tutte le piazze siciliane dove sarà
organizzato un servizio continuo di volantinaggio.
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