Cagliari, 20 dicembre 2020
Al Presidente della Giunta Regionale
All’Assessore regionale del Personale
All’Assessore dell’Agricoltura RAS
Al Presidente ed ai Consiglieri della Commissione V^ del Consiglio regionale
Al Presidente ed ai Capigruppo del Consiglio regionale
Oggetto : Vertenza lavoratori ARAS – richiesta di immediata soluzione –

A distanza di alcune settimane dalle dichiarazioni ufficiali fatte dalla Giunta e dal Presidente della
Quinta Commissione del Consiglio regionale sulla decisione di portare finalmente a compimento la
vertenza del personale ARAS, definendo la loro assunzione da parte dell’Agenzia Laore entro il 2020,
la vicenda pare aver subito l’ennesimo blocco e l’odissea sembra non avere fine.
Dopo le rassicurazioni che davano per imminente l’assunzione dei lavoratori, la conclusione della
procedura concorsuale per titoli riservata agli agronomi, veterinari e tecnici agricoli, prevista dalla
legge regionale 47 del 2019, si è infatti nuovamente arenata nelle secche della burocrazia e, a quanto
pare, nelle solite diatribe su nomine ed altre vicende politiche.
Scaduto il mandato del Commissario, e nonostante siano stati emanati sia la delibera di Giunta di
proroga sia il decreto di conferma nell’incarico per lo stesso dottor Casu, l’Agenzia Laore naviga a vista
e la procedura assunzionale ha subito l’ennesima battuta d’arresto.
Troviamo assurdo ed irresponsabile che a causa di incomprensibili manovre politiche si arrivi a far
cessare, il 31 dicembre, un servizio di vitale importanza per il mondo agro pastorale, determinando un
grave danno anche a tutto il comparto lattiero caseario, causa l’imminente chiusura anche del
laboratorio di analisi di Oristano.
A maggior ragione in un momento di grave crisi economica, dovrebbe essere assolutamente evidente
per tutti che è una follia portare alla chiusura un servizio essenziale per uno dei settori trainanti
dell’economia sarda, come anche mettere sulla strada 230 famiglie coinvolte nella vertenza che, dal
primo gennaio 2021 si troveranno senza fonti di sostentamento.
Vi chiediamo, quindi, per l’ennesima volta, di far seguire i fatti alle parole, affinchè si proceda, entro
l’anno, all’assunzione del personale, scongiurando in tal modo l’ennesimo danno ai sardi e
all’economia regionale.
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