Segreterie Regionali Sicilia
Palermo, 29 agosto 2016
Prot. n. 1/115/08/16
Al

Dr. Roberto Maddè
Direttore Generale A.I.A.

All'

On.le Antonello Cracolici
Assessore Regionale dell'Agricoltura
dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea

e p.c. Al

Alle

MIPAAF
Direzione generale dello sviluppo rurale
DISR VII ‐ Produzioni Animali
Strutture Nazionali
FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL e
Confederdia
LORO SEDI

Oggetto: vertenza A.R.A.S.
Egr. Direttore,
facendo seguito all'incontro sindacale effettuato il giorno 3 c.m. nel corso del quale, a seguito delle
esigue risorse erogate dall'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea, le scriventi OO.SS. con grande senso di responsabilità e rispetto per l'utenza allevatoriale Le
avevano formulato specifica richiesta, nella Sua qualità di rappresentante di A.I.A. a potere anticipare almeno
n. 3 mensilità ai lavoratori (essendo gli stessi creditori di 10 mensilità) per una pronta ripresa dell'attività in
campagna. A fronte di tale richiesta ci eravamo rinviati a giorno 16 con la precisazione che i calendari di
attività sarebbero eventualmente ripartiti solo dopo una risposta soddisfacente di A.I.A.
Orbene, Ella ad oggi, con atto di grave imprudenza nei confronti degli Allevatori siciliani, dei lavoratori
ARAS e del Governo Regionale ha scelto la strada del silenzio sottraendo di fatto A.I.A. alle proprie
responsabilità. E per fornire un quadro completo si aggiunga la risposta provocatoria ed opinabile ricevuta il
giorno 12 c.m. a firma del Commissario Biserni a seguito della legittima richiesta di accesso agli atti formulata
dalle scriventi OO.SS.
Egr. Assessore Cracolici,
per le suesposte, di fronte a questo comportamento dilatorio di A.I.A. che sta in concreto minando la
zootecnia siciliana, la salubrità dei prodotti ed il posto di lavoro di n. 130 unità le Scriventi OO.SS. Le chiedono
una convocazione urgente con tutte le parti interessate per evitare che si concretizzi il maldestro progetto di
A.I.A. che mira a scaricare tutte le responsabilità sui Lavoratori.
In attesa di Sue determinazioni porgiamo distinti saluti.
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