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Prot. n. 462/16                          COMUNICATO STAMPA 

Lettera aperta al Presidente della Regione, all’Assessore regionale al 

bilancio, ai candidati al Parlamento regionale 

 

L’occupazione permanente del Consorzio dei Comuni della provincia di Siracusa, da parte dei 

dipendenti, costituisce un forte segnale del disagio vissuto dalle famiglie dei lavoratori che da molti 

mesi non ricevono la regolare corresponsione del salario. 

L’Avis di Siracusa già nel passato ha espresso, doverosamente, la propria solidarietà ed il proprio 

sostegno ai lavoratori, tra i quali l’associazione annovera numerosissimi donatori di sangue che, 

generosamente ed altruisticamente, rinnovano periodicamente la donazione del sangue.  

E’ incomprensibile ed intollerabile l’azione del governo regionale nei confronti di un ente locale e, 

soprattutto, della popolazione provinciale che non riceve i dovuti servizi - vedi lo stato delle strade 

provinciali -, e dei dipendenti che non ricevono il pagamento degli stipendi. 

L’Avis di Siracusa sollecita il Presidente della Regione e l’Assessore al bilancio ad assegnare le 

somme necessarie alla copertura degli stipendi e della tredicesima al 31 dicembre ed intende 

rendersi promotrice di un patto sottoscritto dai candidati regionali al nuovo Parlamento siciliano 

affinché assumano il formale impegno ad affrontare e risolvere, quale primo provvedimento 

legislativo e di governo, la rifunzionalizzazione dei liberi Consorzi e l’assegnazione delle risorse 

finanziarie indispensabili e commisurate. 

L’imminente scadenza elettorale offre a tutti l’occasione per sapere distinguere e per attribuire il 

proprio consenso a quanti abbiano dimostrato con il proprio lavoro e l’impegno sociale sensibilità 

riguardo alla tutela dei lavoratori e del lavoro, nonché alla promozione della persona umana; 

all’esigibilità dei diritti delle persone; al corretto funzionamento delle istituzioni. 

Si pronuncino, subito, dunque, tutti i candidati e sottoscrivano un formale e solenne impegno su 

questo argomento. 

Dal 2 novembre presso la sede di via Von Platen verrà esposto un cartello di solidarietà ai 

dipendenti della provincia e distribuito un volantino a tutti i donatori.. 

Siracusa, 31/10/2017 

                                                                                              f.to  Il Presidente  

                                                                                          Sebastiano Moncada                                                                      


