Segreterie Regionali Sicilia
Palermo, 09.09.2016
Prot. n. 64

Al Direttore Generale AIA
Dott. Roberto Maddè
Al Commissario ARAS
Avv. Giorgio Biserni
Al Direttore Regionale ARAS
Dr. Carmelo Meli
e p.c.

All’ On.le Antonello Cracolici
Assessore Regionale dell’Agricoltura dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
All’On.le Rosario Crocetta
Presidente Regione Sicilia
Alle Strutture Nazionali
FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL e
Confederdia
LORO SEDI

Oggetto: nota contestazione II provvedimento di immissione in ferie.
Le scriventi Federazioni Regionali sono venute a conoscenza della lettera, a firma del
Direttore Regionale, datata 02.09.2016, Prot. N°2904/16, indirizzata agli Addetti al Servizio di
Assistenza Tecnica Produttività Animale dell' A.R.A.S., con oggetto: disposizione ferie. Con tale
provvedimento si comunica, peraltro senza alcun preavviso (come previsto per legge) la immissione
al 50% in ferie ed al 50% in CDS, per lo stesso mese di Settembre 2016 per i predetti addetti al
Servizio di Assistenza Tecnica e di rilevazioni dati nelle aziende soci ARAS (controllori zootecnici).
Si ricordi che questo atto segue al primo del 29/07/2016, Prot. 701/16, di chiusura per
ferie dell’Ente, dal 01 Agosto al 02 Settembre 2016.
In tal maniera di fatto si realizza una
“totale immissione in ferie coattiva”, visto che la prima parte di ferie era già stata imposta
dallo stesso Direttore per il precedente mese di Agosto. Ad avviso delle scriventi, vengono così
violati i precetti normativi di legge e contrattuali nella parte in cui non si tiene conto alcuno, delle
esigenze dei lavoratori, così come stabilito anche in numerose sentenze della Cassazione.
Oltre a ciò, la lettura del provvedimento de qua, che reca testualmente “La presente
decadrà automaticamente in qualunque momento riprenderà l’attività dei Controlli
Funzionali”, è interpretabile come una sorta di ripercussione per la mancata ripresa delle
attività di controllo conseguente al permanere dello “stato di agitazione sindacale” per la
mancata corresponsione delle numerosissime mensilità regresse (almeno 13) e dei
rimborsi delle spese anticipate dal personale per raggiungere le aziende degli allevatori
Soci (da comunicazioni della Direzione queste ultime spettanze, relative al 2015, dovevano
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essere nella disponibilità dei lavoratori almeno dal 16 agosto scorso, mentre ancora ad oggi
non se ne ha traccia, nonostante la disponibilità in capo all’Ente).
Tali condizioni erano alla base dell’impegno sottoscritto il 14.07.2016 anche per la
ripresa delle attività: la responsabilità per la mancata realizzazione del punto è da ascriversi
esclusivamente in capo a chi non ha mantenuto quanto previsto e in nessun caso può essere
riferita ai lavoratori.
Anziché impegnarsi nello sblocco delle risorse che porterebbe alla immediata ripresa
di tutte le attività (cosa che tutti i lavoratori dell’ARAS auspicano con forza, per essere rimessi in
condizione concreta di operare!), la Direzione si adopera in un illogico quanto strumentale
provvedimento il quale mira anche a creare ulteriore divisione tra i lavoratori: trappola in cui non
cadranno i lavoratori e chi li rappresenta, che comprendono come la propria forza vertenziale
sta proprio nella loro compattezza.
Oltre a ciò, si coglie l’occasione per sollevare anche la questione della scarsa trasparenza
nell’attribuzione delle ferie di cui, ad esempio, da qualche anno, i lavoratori sconoscono l’eventuale
monte delle giornate maturate arretrate.
Si chiede pertanto :
1) l'immediata revoca della sopracitata disposizione del Direttore Generale in quanto
"discriminatoria e lesiva dei diritti dei lavoratori ";
2) di adoperarsi ad erogare quanto dovuto di pregresso, a tutti i dipendenti, per l' immediata
ripresa di tutte le attività dell’ARAS;
3) le scriventi con la presente, senza polemica alcuna, rinnovano al Direttore e al Commissario
ARAS quanto richiesto con nota del 29.06.2016, con particolare riferimento sia alla
condizione dell'Ente, sia ad i sempre più urgenti “Progetti industriali per il rilancio”, anche in
considerazione dell'imminente scadenza dell’ultimo CdS.; il tutto, con l’obbiettivo
sicuramente positivo e propositivo, “auspicabilmente comune”, di evitare ulteriori effetti
deteriori per l’Ente, per i lavoratori e per l’intero “Sistema zootecnico regionale”.
In assenza di adeguata et dettagliata risposta le scriventi preannunciano l’avvio di tutte le
ulteriori pesanti iniziative che riterranno utili comunicando a tutte le Autorità amministrative,
politiche e giurisdizionali di controllo, agli organi di stampa, quanto necessario per "la tutela dei
diritti vantati dai lavoratori tutti dell' Associazione Regionale Allevatori della Sicilia e per il futuro del
Sistema zootecnico regionale”.
Distinti saluti.
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