Segreterie Regionali Sicilia
Palermo, 10 dicembre 2015
- Preg.mo On.le
Antonello Cracolici
Assessore Regionale dell'Agricoltura dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
- Preg.mo Dr.
Alessandro Baccei
Assessore Regionale all’Economia
Loro Sedi
Oggetto: A.R.A.S.
Preg.mo Assessore,
Con nota del giorno 1 c.m., che le alleghiamo per memoria alla presente, le scriventi OO.SS.
Le avevano formulato esplicita richiesta di incontro stante la grave crisi di liquidità in cui si trova
l’ARAS ed a causa della quale i lavoratori non percepiscono lo stipendio dal mese di maggio 2015
oltre tutto quanto di spettanza già specificato nella ns. precedente nota.
Orbene, ad oggi, consci delle condizioni economiche della Regione, del patto di stabilità e
della circolare n. 31 del 23 novembre u.s., pensavamo che uno spiraglio alla tragedia economica che
investe i lavoratori dell’ARAS si stesse per aprire posto che disposizioni superiori pervenute
dall’Assessorato all’Economia avrebbero dato un margine di possibilità per l’erogazione degli
stipendi ai lavoratori per gli Enti vigilati.
Tuttavia una serie di richieste di dati statistico-economici e, nonostante il Servizio 3°
dell’Assessorato Regionale dell’agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea si fosse
prodigato per emettere i previsti decreti di finanziamento, nessuno sviluppo si registra per la
vicenda che ci occupa.
In questo scenario del nulla, si rischia di dilatare ulteriormente i tempi di erogazione di
quanto spettante all’ARAS anche per le prossime festività natalizie ed una serie di pensionamenti
dei Funzionari dell’Assessorato.
Per tali ragioni all’Assessore all’agricoltura On. Cracolici stiamo a rinnovare la richiesta di
un incontro urgente per discutere delle prospettive future dell’ARAS mentre, all’Assessore
All’Economia Dr. Baccei preannunciamo che, in mancanza di ulteriori passaggi certi circa
l’erogazione delle somme dovute, giorno 16 dicembre c.a. alle ore 9,30, una prima iniziativa di
autoconvocazione di una rappresentanza dei lavoratori innanzi ai locali dell’Assessorato
all’Economia in via Emanuele Notarbartolo n. 17.
Cordiali saluti.
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