SEGRETERIE REGIONALI SICILIA
Palermo, 16 novembre 2017
Prot. n. 1/161/11/17
- Al Presidente della Regione Sicilia
On.le Nello Musumeci
E.p.c. - Al Dirigente Generale del
Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale
Ing. Dorotea Di Trapani
- Al Dirigente Generale del
Comando del Corpo Forestale
Dott. Fabrizio Viola
- Al Commissario Straordinario
dei Consorzi di Bonifica
Dott. Franco Greco
Loro Sedi
Oggetto: nota al Presidente della Regione Sicilia.
Vergognoso e ingiustificato è, a nostro avviso, l'attacco che uno pseudo sindacato autonomo, con un comunicato, ha fatto, nei giorni scorsi, ai dirigenti del Dipartimento Sviluppo
Rurale, del Comando del Corpo Forestale e dei Consorzi di Bonifica. Attaccare dirigenti che tra
mille difficoltà, spesso legate ai gravi ritardi con cui la politica destina le risorse finanziarie a
questi comparti, significa ledere non solo le persone ma un intero comparto.
Colpire chi si è assunto la responsabilità di avviare al lavoro i lavoratori, per il bene del
nostro territorio e per la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche quando tutto l'iter buro cratico dei finanziamenti non era perfezionato, vuol dire, per fini ulteriori e strumentali, volere
male al comparto ed ai lavoratori. Questo modo di fare sindacato non ci appartiene, perché non
lo riteniamo utile per tutelare i lavoratori ne tantomeno un modo costruttivo per rilanciare comparti strategici come questi per la nostra Regione.
Con ognuno di questi dirigenti, abbiamo avuto anche accesi confronti, ma abbiamo sempre privilegiato, pur nel rispetto delle posizioni e delle prerogative delle parti, il dialogo, il confronto e la concertazione, quando possibile; sempre disponibilità ed apertura abbiamo trovato in
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voratori, le loro competenze ed il loro impegno, per la risoluzione delle tante problematiche
che attraversano i settori di cui si occupano e dove noi rappresentiamo migliaia di lavoratori.
Al nuovo Presidente della Regione diamo il nostro sincero benvenuto, augurandogli un
buon lavoro, nell’arduo e difficile compito che lo aspetta. Gli chiediamo, pertanto, nell'ottica
del confronto costruttivo e del dialogo positivo, così come affermato nel proprio programma
elettorale, di continuare, anzi di accelerare il percorso di riforme di cui il Sindacato Unitario è
stato ed è propulsore, ponendo come prioritario l’obbiettivo della sicurezza del territorio
nell’ottica della produttività, dell’efficienza e della razionalizzazione di questi comparti, per
dare risposte anche alle legittime aspettative dei lavoratori e servizi sempre più efficienti ai siciliani, agli agricoltori ed al patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico della nostra Regione.
Distinti Saluti.
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