Palermo, 28 GENNAIO 2019
QUESTO POMERIGGIO PRESSO L’ARAN
SICILIA E’ STATO SOTTOSCRITTO L’ACCORDO
CONTRATTUALE CHE FA RIPARTIRE IL
RINNOVO ECONOMICO, GIURIDICO E LA
RICLASSIFICAZIONE.
Diciamo subito che non è l’accordo dei nostri
sogni, ma riteniamo sia il migliore possibile
con le attuali condizioni politico-economiche
e legislative di livello nazionale e regionale.
Possiamo, inoltre, affermare - con certezza che dopo 12 anni di blocchi dei contratti e
dopo i devastanti 5 anni di politica
crocettiana in cui ope legis sono state inserite
tante norme peggiorative sullo stato
giuridico, finalmente si renderà giustizia alle
aspettative di tutti, anche alle categorie
sfruttate e martoriate di A e B.
- L’accettazione della nostra pregiudiziale
sull’immediato avvio del tavolo tecnico che
velocizzi i lavori del Comitato paritetico
previsto dall’accordo per il processo di
riclassificazione di tutto il personale
regionale. La prima seduta è stata fissata
per giorno venerdì 1 febbraio.
- Aumenti contrattuali superiori alla media
nazionale, con l’introduzione di elementi
perequativi (non temporanei come quelli
previsti negli altri contratti), nonché
mantenimento delle indennità di vacanza
contrattuale già erogate ai dipendenti.
- Rinvio a un apposito tavolo tecnico delle
indennità che potranno così essere
rideterminate negli importi e nelle tipologie.
- Progressioni economiche orizzontali in
sede di prima applicazione previste con un
meccanismo triennale (con obbligo a partire
dal 2019).

Questi i punti fondanti non previsti nelle
prime stesure contrattuali che siamo riusciti a
strappare dopo mesi di tira e molla che,
finalmente, si conclude oggi con una
sottoscrizione che riteniamo soddisfacente.
Il Cobas/Codir e il Sadirs sono sempre in
prima linea per la parte decisiva della
battaglia sindacale che adesso potrà entrare
nel vivo proprio sul tema della
riclassificazione di TUTTO il personale.
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