Palermo, 24 gennaio 2019
Lunedì, 28 gennaio, dalle ore 12 si riparte all’ARAN Sicilia sulla trataata del rinnoto del contrato giuridico ed
economico del comparto non dirigenziale.
Il COBAS-CODIR, nell’ambito degli incontri con le tarie categorie di latoratori, uali ad approfondire le tarie
esigenze, ieri pomeriggio, su espressa richiesta di un gruppo di latoratori cosatuiasi in un “coordinamento di A
e B”, ha partecipato a un incontro tenutosi presso la segreteria del SADIRS.
Durante l’incontro, è stato illustrato il percorso fn ui fato da uando si è insediato l’ARAN Sicilia per dare una
stolta giuridica atraterso la riclassifcazione del personale in un nuoto sistema classifcatorio.
COBAS-CODIR e SADIRS hanno anche illustrato come sia stato inditiduato lo strumento per procedere in
uesta direzione e come il goterno regionale - dopo mesi di trataate - abbia ceduto, su uesto punto, alle
ritendicazioni dei sindacaa autonomi atraterso una nuota diretta all’ARAN Sicilia che accolga proprio la
riclassifcazione di tuto il personale in un nuoto sistema classifcatorio.
Durante l’incontro con i colleghi di A e B è stato anche, ottiamente, sotolineato come - nella considerazione
che il CCRL è ormai materia delegifcata - ogni atuale promessa della poliaca (la stessa poliaca che per
tent’anni li ha tenua segregaa come LSU e ASU 4.800 latoratori), comprese improbabili audizioni presso le
Commissioni parlamentari che non hanno alcun ruolo nella sotoscrizione del contrato (l’interlocutore è il
goterno della Regione), appaiano solo come trotate pre-eletorali (fra ualche mese ci sono le europee…) che
sembrano tolere contro-bilanciare, da parte di forze dell’opposizione, analoghe iniziaate pre-eletorali del
goterno regionale e della maggioranza (il “collegato” sul personale alla Finanziaria per essere chiari).
Con altretanta franchezza COBAS-CODIR e SADIRS hanno rappresentato che:
- è un errore la richiesta di sola ri ualifcazione (che atterrebbe nell’ambito delle posizioni giuridiche già in
godimento) senza alcun sostanziale cambiamento della posizione giuridica;
- è un errore, in uesto momento, ostacolare la riclassifcazione come norma di prima applicazione che
riguarderebbe TUTTO IL PERSONALE DI TUTTE LE AREE PROFESSIONALI in cambio della promessa da marinaio
di progressioni teracali che sarebbero possibili, anche tolendo, solo per il 20% del personale nell’ambito del
piano triennale dei fabbisogni ( uesta norma sarebbe uale solo a regime);
- è un errore dividersi tra colleghi, alimentando false aspetaate, e non telocizzare, intece, il percorso per la
riclassifcazione che lascerebbe campo libero alla poliaca pronta a fare nuote infornate di personale esterno;
- è un errore inseguire il carro del poliaco di turno che latora solo per il proprio tornaconto.
COBAS-CODIR e SADIRS hanno confermato, intece, le proprie ritendicazioni contratuali:
- certezza della riclassifcazione per TUTTO il PERSONALE DI TUTTE LE AREE PROFESSIONALI;
- garanzia di un adeguato incremento retribuato (al neto dell’indennità di tacanza contratuale già percepita);
- aumento pere uaato indennità d’amministrazione, ammodernamento;
- PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE per tut;
- ulteriori progressioni teracali – a regime – secondo la normaata nazionale tigente;
- superamento delle norme giuridiche peggioraate rispeto ai contrat nazionali fate dai goterni precedena;
Al governo regionale e a tut i gruppi parlamentari facciamo appello afncnc “mollino l’osso” e non
continuino a creare ulteriori frature tra la politica e i lavoratori regionali continuando a metere in campo
iniziative pre-eletorali cne offendono la dignità dei lavoratori.
SEGRETERIE REGIONALI SICILIA
COBAS-CODIR - Via 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

