Segreterie Regionali Sicilia
Palermo, 01 dicembre 2015
All' Assessore Regionale dell’Agricoltura
dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea
On.le Antonello Cracolici
e p.c. Al Commissario ARAS
Avv. Giorgio Biserni
Loro Sedi
Oggetto: A.R.A.S.

Preg.mo Assessore,
il 16 ottobre c.a. è stato raggiunto un importante traguardo al termine
di una vertenza difficile che ha visto la fuoriuscita immediata e programmata dall’ARAS di n. 36
unità lavorative al fine di alleggerire lo stato di sofferenza economica dell’Ente.
Le scriventi OO.SS., già lo scorso 5 novembre avevano sollecitato il Commissario
dell’ARAS a completare tutti gli adempimenti burocratici per addivenire alla liquidazione delle
somme dovute dal 2012 al 2015.
Nonostante il mancato riscontro del Commissario al ns. sollecito, ad oggi però, abbiamo
avuto contezza che l’ARAS ha completato gli adempimenti dovuti già lo scorso 24 novembre ma,
da tale data non si è avuto alcun riscontro e/o certezza economica per l’erogazione delle somme
spettanti; il tutto nonostante l’impegno dei Funzionari del competente Assessorato che, per le note
vicende del patto di stabilità e di una serie di Circolari, di fatto, bloccano qualsiasi trasferimento di
somme agli Enti vigilati.
Nonostante Ella conosca le vicissitudini dell’ARAS è doveroso riassumerLe la situazione in
cui si trovano i lavoratori e, specificatamente: i lavoratori dell’ARAS ad oggi vantano n. 8 mensilità
alle quali vanno sommate n. 12 mensilità (in alcuni casi anche 24) di integrazione salariale per
intervento del Contratto di solidarietà (dovute dall’Inps) e n. 9 mesi di spese vive anticipate dal
personale Tecnico di campagna che nonostante tutto con immani sacrifici cerca di assicurare la
propria prestazione, non dimenticando che il Contratto di solidarietà è stato prorogato per un
ulteriore anno.
Pertanto, con la presente Le chiediamo un incontro urgente per potere dare tangibili risposte
ai lavoratori che, pur continuando a fare giornalmente enormi sacrifici non riescono a vedere uno
spiraglio di speranza che possa dare agli stessi tranquillità lavorativa e certezza economica.
Al Commissario si comunica lo stato di agitazione di tutto il Personale non essendo più in
grado di anticipare le spese vive per i servizi agli allevatori.
In attesa di fatti certi, si porgono distinti saluti.
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