Siracusa.
Licenziamento
collettivo Aras, Vinciullo:
“Basta scherzare col lavoro”
“Il provvedimento con il quale è stata avviata la procedura di
licenziamento collettivo, che vedrebbe coinvolti ben 56 unità
lavorative dell’ARAS, deve essere immediatamente revocata in
quanto è assolutamente penalizzante per la zootecnia
siciliana”. Lo dichiara l’On. Vincenzo Vinciullo, Presidente
della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS.
L’Assessore dell’Agricoltura convochi immediatamente

il

Commissario dell’Associazione Regionale Allevatori della
Sicilia e si istituisca un tavolo tecnico per risolvere
definitivamente tutti i problemi emersi negli ultimi anni.
La procedura di licenziamento collettivo, ha proseguito l’On.
Vinciullo, è un atto barbaro in quanto non tiene conto
dell’attività lavorativa svolta durante questi anni e, anziché
premiare la produttività, l’impegno e i risultati ottenuti,
sembra essere solo ed esclusivamente un provvedimento cieco
che tagli senza guardare gli interessi veri degli allevatori
siciliani a cui l’ARAS deve rivolgere le proprie attenzioni.
Particolarmente colpita è in questo caso la provincia di
Siracusa in quanto vengono licenziati i tecnici che svolgono
l’attività di controllo nelle campagne a supporto delle
richieste di contributi che gli allevatori della provincia di
Siracusa fanno ogni anno.
Il venir meno di questo servizio vedrà centinaia di allevatori
siracusani perdere sia il contributo per la produzione del
latte quanto il contributo per la produzione della carne.
Di conseguenza, ha continuato l’On. Vinciullo, perdendo questi
contributi, che sono l’unica fonte di sostentamento vera per
gli allevatori siciliani e siracusani in particolare, decine e
decine di stalle saranno costrette a chiudere e centinaia di
lavoratori perderanno il loro posto di lavoro.

Il Governo su questa vicenda è già stato eccessivamente
morbido, spesso assente e non può assolutamente permettersi
questo comportamento.
Pertanto, sappia il Governo che, se non interverrà
immediatamente, saremo costretti, come Parlamento, ad
intervenire per impedire questo scempio che si vuole
commettere.
Giorno 15, ha concluso l’On. Vinciullo, le Commissioni
Bilancio, Attività Produttive e Lavoro dell’ARS si riuniranno
congiuntamente per procedere alla convocazione delle parti,
cioè Assessorato e Commissario, in modo da verificare la reale
situazione e, soprattutto, quali sono i provvedimenti che il
Governo, nel frattempo, ha assunto a tutela della zootecnia
siciliana e dei lavoratori.

