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                                MOZIONE 

 

  N. 164 - Riapertura dell' ufficio provinciale del  lavoro  di 

           Pachino (SR). 

 

                   L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 

              PREMESSO che: 

 

              le citta' di  Pachino  e  di  Portopalo  di  Capo 

           Passero,   in   provincia   di   Siracusa,    hanno, 

           nell'agricoltura,  ed  in  particolar   modo   nella 

           produzione  dell'ortofrutta,  il  pilastro  portante 

           dell'economia e della occupazione lavorativa; 

 

              il sistema produttivo agricolo sta  attraversando 

           un   periodo   di   profonda   crisi,    provocando, 

           ineluttabilmente, la diminuzione dei posti di lavoro 

           e quindi dell'occupazione locale; 

 

              nel periodo estivo a termine  della  campagna  di 

           produzione, ed in  attesa  dell'inizio  della  nuova 

           campagna    di     produzione     dei     primaticci 

           ortofrutticoli, è prassi  che  le  aziende  agricole 

           licenzino gli operai per poi  tornare  ad  assumerli 

           quando inizia la nuova produzione; 

 

              l'ufficio provinciale del lavoro di  Siracusa  ha 

           disposto, pare per carenza di personale, dovuto alle 

           ferie  estive,  la  chiusura   della   sezione   del 

           collocamento di Pachino,  a  partire  da  giovedi  1 

           agosto del corrente anno e fino a giorno 30 del mese 

           di settembre; 

 

              la sezione del collocamento di Pachino svolge  un 

           ruolo importante per la occupazione dei  due  comuni 

           interessati, Pachino e Portopalo di Capo Passero; 

 

              tale incomprensibile scelta si  riverberera'  con 

           grave nocumento sul  sistema  occupazionale  locale, 

           poiche' il disservizio creera'  non  pochi  problemi 

           agli utenti che, per  le  motivazioni  superiormente 

           esposte, saranno costretti a recarsi a Noto; 

 

              CONSIDERATO che: 

 

              nei comuni limitrofi, come ad  esempio  Ispica  e 

           Pozzallo, in Provincia  di  Ragusa,  le  sezioni  di 

           collocamento rimarranno  aperti  anche  nel  periodo 

           agosto-settembre,  pur  avendo  eguali  problemi  di 

           carenza di personale; 

 

              appare  incomprensibile  che  uffici  decentrati, 

           appartenenti alla stessa  amministrazione,  compiano 

           scelte  diverse,  scelte  che,  come   superiormente 

           detto, provocano disagi e difficolta' agli utenti; 

 

              in questo periodo di crisi e di  recesso  occorre 

           offrire quanti  più  servizi  possibili  per  venire 

           incontro  alle   necessità   dei   lavoratori,   per 

           favorire, tra le altre  cose,  anche  un  incremento 



           dell'indice occupazionale, 

 

                      IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 

              a verificare le motivazioni che hanno  indotto  i 

           responsabili dell'ufficio provinciale di Siracusa  a 

           determinare  un  lungo  periodo  di  chiusura  della 

           chiusura della sezione di collocamento decentrato di 

           Pachino,  facendo   revocare,   qualsiasi   sia   la 

           motivazione, urgentemente, la determinazione che  ha 

           prodotto la chiusura del suddetto ufficio, poiché il 

           prolungarsi del periodo di chiusura  determinerebbe, 

           di fatto, oltre al disservizio, un grave  danno  per 

           l'occupazione   e   per   l'economia   dei    comuni 

           interessati: Pachino e Portopalo di Capo Passero. 
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