SEGRETERIE REGIONALI SICILIA
Palermo, 14 settembre 2016
-

Al Presidente della Regione Siciliana
On.le Rosario Crocetta

Oggetto: Richiesta incontro urgente
Le scriventi OO. SS., facendo seguito all’incontro di giorno 31 agosto u. s. presso la Presidenza della
Regione, durante il quale, preso atto dell’approvazione della delibera CIPE da parte del Governo Nazionale, era
stato assicurato che il Governo Regionale avrebbe nell’arco di pochi giorni adottato la delibera di autorizzazione
e la consequenziale anticipazione delle risorse al fine di rendere fruibili ed esecutive le risorse per l’immissione
in servizio di tutti i lavoratori forestali a partire dalla data del 19 settembre pv, rilevano che ad oggi non è stata
adottato alcun atto da parte della Giunta di Governo Regionale.
L’iter per la fruizione delle risorse, in atto, è bloccato, vanificando l’impegno assunto di poter immettere
in servizio i lavoratori alla data concordata e mettendo a rischio la possibilità che questi possano espletare le
giornate previste per legge.
Pertanto si esprime una forte preoccupazione che a causa di un inspiegabile ritardo sull’iter attuativo sia
politico che burocratico venga compromessa l’attività lavorativa di tutta la categoria.
Inoltre, come se non bastasse, ci risulta che anche per le attività antincendio di competenza del corpo
forestale, le risorse sono insufficienti per il proseguo delle attività antincendio e pertanto non sussiste nessuna
certezza di come il Governo intenda affrontare e risolvere questa ulteriore problematica.
Alla luce di quanto espresso le OO.SS chiedono un incontro urgente ed improcrastinabile a brevissima
scadenza, e fanno rilevare, che lo sciopero preannunciato era stato sospeso alla luce delle dichiarazioni e delle
rassicurazioni fornite dal Governo Regionale e la mancanza di riscontro e di mantenimento degli impegni
assunti, comporterà una inevitabile riapertura della vertenza con forti iniziative a tutela della categoria
Distinti saluti.
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