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NOTA UNITARIA  

 
 

In data odierna si è svolto il previsto incontro tra l’Assessore Regionale alle 
Risorse Agricole ed Alimentari On. Bufardeci le Segreterie Regionale di FAI, FLAI e 
UILA, alla presenza del Capo di Gabinetto dell’Assessorato, del nuovo Direttore 
regionale dell’Azienda Foreste della Sicilia Dott. Giglione e del Direttore generale 
delle infrastrutture Dott. Barbagallo. 

Durante l’incontro come federazione unitaria regionale abbiamo posto la 
necessità e l’urgenza di istaurare un sistema di relazioni sindacali riguardante tutto il 
settore agro-alimentare – ambientale e pesca della Sicilia. 

In particolare è stata evidenziata la grave condizione dei lavoratori agricoli del 
comparto agrumicolo, a seguito della pesante crisi che sta attraversando il settore. 

Abbiamo proposto che venisse sollecitato l’Assessore al Lavoro per un 
incontro con lo scopo di definire l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga in 
agricoltura e che nell’ambito del pacchetto sulla crisi, che verrà presentato al 
Governo Nazionale, venga richiesta la modifica delle normativa nazionale 
riguardante le calamità naturali. 
 

Per quanto riguarda il settore forestale sono state affrontate le seguenti questioni: 
 

• È stato ribadito da parte dell’Assessorato l’impegno al rispetto di quanto 
sottoscritto nell’accordo del 14/05/2009; 

• Sono state sbloccate le risorse finanziarie residue del 2009 con le quali, quanto 
prima, l’Azienda si è impegnata a pagare le retribuzioni delle mensilità 
pregresse e partire con i primi avviamenti al lavoro; 

• In riferimento alla riforma degli assessorati che ha spostato le competenze del 
corpo forestale all’Assessorato all’Ambiente, abbiamo ribadito l’importanza 
fondamentale che la gestione delle risorse umane e del bosco ricada sotto 
un’unica direzione dell’amministrazione forestale. In merito ci è stato 



comunicato che l’assessorato condivide tale impostazione e che l’argomento è 
oggetto di discussione del Governo per definirne le competenze; 

• Per quanto concerne gli arretrati contrattuali, ci è stato comunicato che 
l’Assessorato ha proposto un emendamento integrativo nella sessione di 
bilancio che è già stato approvato dalla commissione attività produttive 
dell’ARS e che adesso è al vaglio della Commissione Bilancio; 

• Per quanto concerne tutte le tematiche riguardanti: il CIRL di categoria, il 
disegno di legge di riordino del settore e la problematica relativa alle 
retribuzioni dei L.T.I., verranno affrontate nell’incontro già programmato per 
giorno martedì 9 febbraio p.v. col Direttore dell’Azienda Foreste Regionale.  

 
 

Tutti gli argomenti trattati e approfonditi nei tavoli specifici, saranno oggetto di 
discussioni nell’incontro già calendarizzato per giorno venerdì 12 febbraio 2010 
con l’Assessore.  
 

Fraterni saluti 
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