
 

SEGRETERIE REGIONALI 

SICILIA 

            Palermo, 26 ottobre 2009 

Comunicato unitario sui Consorzi di Bonifica 

Le segreterie di Flai – Fai – Filbi riunitesi in data odierna rilevano  che, in merito ai consorzi 

di bonifica siciliani, l’assessorato AA.FF e il Dipartimento alle Infrastrutture non lasciano coincidere 

le parole con conseguenti e coerenti comportamenti. Infatti nello stesso momento in cui 

riceviamo l’invito a partecipare ad un tavolo tecnico sulla riforma dei consorzi il dipartimento alle 

infrastrutture emana una circolare attraverso la qu ale vengono messi sulla strada circa 280 

lavoratori.     

Ci chiediamo  se questa e’ la correttezza di rapporti e di relazioni sindacali che 

l’Assessorato intende perseguire, perché se è questa il sindacato non potrà mai sedere ad alcun 

tavolo di discussione mentre contemporaneamente la controparte provvede al licen ziamento 

di quegli stessi lavoratori dei quali  il  tavolo t ecnico dovrebbe discutere.   Senza parlare poi 

dell’assenza di un confronto sulla riforma dei consorzi e sulle prospettive per i lavoratori,  un altro 

elemento che non contribuisce a normalizzare e rasserenare i rapporti. Inoltre l’assenza di 

provvedimenti in merito alla scadenza di alcune norme regionali che riguardano il settore è un altro 

elemento che aggrava ancora di più la situazione. Considerata la gravità della situazione le 

Segreterie regionali hanno inviato una richiesta di urgentissimo incontro all’ Assessore 

proclamando lo stato di agitazione e il preavviso d i sciopero generale, emanato un 

comunicato stampa che denuncia i pesanti ritardi e l’assenza di corrette relazioni sindacali 

e convocato per l’ 11 novembre l’assemblea unitaria  dei quadri, dei delegati e dei lavoratori 

del settore.   
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