
 
 

Al signor Presidente della Regione Sicilia 
 Rosario Crocetta 

presidente@certmail.regione.sicilia.it   
e p.c. al signor Assessore alle infrastrutture e alla mobilità  

dott. Giovanni Pistorio 
 gab.infrastrutture@pec.regione.sicilia.it 

e p.c. al signor presidente del Consorzio Autostrade 
Siciliane  (CAS)  

dott. Rosario Faraci 
cas@autostrade siciliane.it 

e p.c. al signor Direttore Generale del CAS  
dott. Salvatore Pirrone 

cas@autostrade siciliane.it 
e p.c. all’ing. Gaetano Sciacca  

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina 
ipmec00@regione.sicilia.it 

e p.c. 
GruppoPD@ars.sicilia.it 

GruppoM5S@ars.sicilia.it 
GruppoCS@ars.sicilia.it 
GruppoAP@ars.sicilia.it 
GruppoFI@ars.sicilia.it 

GruppoMPA@ars.sicilia.it 
GruppoSD@ars.sicilia.it 

GruppoPDR@ars.sicilia.it 
GruppoGrandeSud-Pid@ars.sicilia.it 

GruppoPSE@ars.sicilia.it 
GruppoListaMusumeci@ars.sicilia.it 

GruppoMisto@ars.sicilia.it 

 
 

 

 

Oggetto: richiesta di urgente incontro 

 

Signor Presidente Rosario Crocetta, questa Organizzazione Sindacale in rappresentanza e tutela 
dei lavoratori ex trimestrali Agenti Tecnici Esattori del Consorzio Autostrade Siciliane viene a 
denunciarle, dove Lei ancora non sapesse, di quel sistema di propaganda utile al potere politico 
/clientelare – che Lei ha sempre combattuto -  che ha permesso l’emarginazione di lavoratori 
senza alcuna tutela, dal circuito lavorativo del CAS; 
 
quello stesso sistema che ha strumentalmente declamato l’esubero del personale in esazione 
quando la stessa amministrazione del CAS ne certifica invece la grave e annosa carenza (estratto di 
deliberazione Consiglio Direttivo  23 novembre 2016 n.17/CD posti vacanti in organico ); 
 
quello stesso sistema che per sopperire alle gravi carenze di organico, ha permesso l’uso e l’abuso 

del ricorso al lavoro straordinario, già più volte sanzionato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro 

di Messina; 
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quello stesso sistema che permette al CAS, una spesa pari a 20 milioni di euro per un numero di 

dipendenti pari a 343  che viene a dire, compresa la tredicesima mensilità, una media stipendiale 

di circa 4.500 euro mensili a persona. 

 

Il signor Presidente del CAS Rosario Faraci, nelle sue dichiarazioni rilasciate alla stampa 

sull’argomento, ha più volte ribadito la sua volontà di procedere alle assunzioni di quel personale 

di comprovata esperienza, che per anni, fino al 2010 ha sopperito alla già grave carenza di 

organico, ha permesso la regolare fruizione delle ferie al personale di ruolo e il regolare 

funzionamento dell’importante infrastruttura autostradale, ma di avere le mani legate dalla 

politica regionale: Assessorato alle Infrastrutture  e alla Mobilità, Presidenza della Regione Sicilia. 

 

Dal  Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità, in diverse note tecniche, si ribadisce alla 

Dirigenza del CAS che può adottare autonome decisioni ai sensi del 3° comma dell’art. 14 dello 

Statuto Consortile, e tutte le delibere sono immediatamente esecutive. 

 

Vuole Lei Signor Presidente Rosario Crocetta, interrompere questo disgustoso rimpallo di 

responsabilità giocato sulla pelle dei lavoratori? 

 

Si vuole evidenziare ancora che nell’Estratto di Deliberazione del Consiglio Direttivo del 28 

dicembre 2016 n. 21/CD  si legge quanto segue: […] considerato che questo Consorzio non riceve 

finanziamenti in conto esercizio, per la copertura di spese correnti dalla Regione Siciliana, per il cui 

raggiungimento degli obiettivi di finanza non concorre, con ogni conseguenza in merito 

all'applicazione dei limiti previsti dall'art. 17 L.R. n.11 del 2010 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

considerato che, per le stesse motivazioni, non risultano applicabili a questo Consorzio i vincoli 

assunzionali discendenti dalla Legge Regionale n. 25 del 2008 e ss.mm.ii [...] DELIBERA di 

adottare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 - 2018. 

A questo punto signor Presidente, questa O.S. Le Chiede, quasi alla scadenza del suo mandato, di 

dare un deciso colpo d’ala e una svolta a questa situazione; attendiamo in tempi strettissimi, ossia 

prima degli impegni elettorali delle prossime elezioni regionali, la convocazione per individuare il 

percorso che possa permettere a questi lavoratori il reinserimento nel circuito lavorativo del 

Consorzio Autostrade Siciliane. 

 

In attesa di Suo riscontro  porge distinti saluti. 

 

Messina  14 giugno 2017 

 

  
 

 

00185 ROMA , via Magenta 13 –mail  info@savorsa.it - pec sav_orsa@pec.it 
 

mailto:info@savorsa.it
mailto:sav_orsa@pec.it

