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Con riguardo alla sua nota prot. n 8487  del 14 marzo us, le scriventi fanno rilevare quanto segue: 

La nota ultima ricevuta, non soddisfa nel merito e nel metodo le nostre tante aspettative sulle diverse 

vicende, al contrario, continua ad alimentare perplessità su tutta la linea de lei esposta. 

 Per tanto, in considerazione delle argomentazioni prodotte fin qui e per quelle che seguono, le 

scriventi si dichiarano indisponibili a recedere su quanto esposto e ribadiscono: 

La sistemazione logistica della collega Ferrante, non è mai stato uno dei nostri punti (rilegga con 

maggiore attenzione la nota) e tantomeno abbiamo citato il DVD Macchiarella, pertanto le sue 

affermazioni ci meravigliano. 

Ciò dimostra ancora una volta come Lei abbia perso il focus del problema e come sia ostinato nel 

non voler comprendere le nostre sacrosante ragioni. 

 Noi ribadiamo con forza che non accetteremo, mai e poi mai, la sistemazione logistica da lei 

messa in atto che prevede lo SMEMBRAMENTO dell’EMERGENZA. 

Riteniamo scellerata la scelta di mettere in siti differenti il funzionario responsabile della stessa e 

la sala operativa regionale. 

In ragione di ciò chiediamo l’immediato trasferimento presso la sede di via Mariano Stabile 

del funzionario responsabile dell’Emergenza. 

Tale condizione è ritenuta imprescindibile per un ritorno delle scriventi al tavolo di contrattazione. 

Se, come lei afferma, la sede di via Mariano Stabile non è nella condizione di ospitare tutti, faccia 

scelte diverse, di carattere esclusivamente operativo, che migliorino la direzione.  

Per quanto riguarda l’incarico della gestione patenti si ritiene opportuno far rilevare che la C.T.I. 

D’Asta Eugenia, da tempo, ha ricevuto l’incarico di detto servizio, infatti le è stato assegnato dal 

Direttore Ing. Emilio Occhiuzzi nel 2014 circa, per ricoprire la vacanza di attività dovuta ad assenza del 

personale incaricato con o.d.g. 
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Pertanto, alla luce di tutti gli eventi che si sono susseguiti in questi ultimi anni, è per noi motivo 

di contrarietà la neo assegnazione alla collega Ferrante, riteniamo fortemente strumentale il rilevamento 

odierno di tale vulnus e non nel momento in cui sono stati ridistribuiti tutti gli incarichi al personale 

della direzione.  

Tra l’altro, l’attuale direttore, ha in prosecuzione di quanto disposto dall’Ing. Occhiuzzi, ha 

continuato ad assegnare alla dipendente “abusiva” tutte le note che provenivano ufficialmente da e per la 

Direzione Regionale. 

A parere delle scriventi, vista la professionalità della CTI D Asta, per altro riconosciuta in tutto il 

territorio regionale, ne chiediamo il rispetto anche da parte sua. 

Alla luce di quanto rilevato dalle sue continue disposizioni e movimenti di personale, oggi, anche 

sulla scorta di quanto esposto, riteniamo strumentale anche l’assegnazione della Sig. Scolaro presso 

l’ufficio protocollo della direzione. 

Come ha ben capito, noi abbiamo scelto di mettere la Direzione Regionale e l’intera regione 

al primo posto dei nostri obiettivi e perseguiremo tale obbiettivo ad ogni costo, anche interrompendo 

ogni tipo di relazione sindacale con la S.V. 

Lo dobbiamo a noi stessi e all’intera regione Sicilia! 

Non è una scelta operata a cuor leggero o senza riflettere, abbiamo riflettuto e anche parecchio, e 

tra il benessere di alcuni e il risollevare una direzione, che lei ha condotto in un vicolo cieco, abbiamo 

scelta la seconda. 

Per quanto in premessa, le scriventi ribadiscono la volontà di interrompere ogni relazione 

sindacale con la S.V., fino a quando non risolve le questioni sollevate passando anche attraverso un 

confronto con le scriventi. 

In assegna dei risultati attesi le scriventi proclameranno lo stato di agitazione dei Lavoratori 

della Regione Sicilia. 

 

Palermo 15 marzo 2017 
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