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Oggetto: chiusura delle sedi di Milazzo e Bagheria. Richiesta d’incontro. 

 

Egr. Direttore Regionale, 
 

in allegato Le consegniamo la mozione dei Lavoratori di Milazzo, sede, insieme a quella di 

Bagheria, diventata ennesimo obiettivo di imminente chiusura e di uno smantellamento non solo 

dell’Agenzia anche in questa regione, già in crisi e di per sé così avara di servizi ed opportunità. 

Non può convincere la motivazione economica, alla luce dei canoni d’affitto quasi irrisori 

rispetto al budget complessivo pagato dall’Agenzia per locazione in questa Regione, con punte per 

una singola sede prossime ai 3 milioni di euro.  

L’avviso pubblico per la ricerca di nuovi locali a Bagheria, che speriamo abbia dentro di sé 

una volontà non meramente formale, costituisce comunque ulteriore segno evidente della 

disponibilità e della possibilità economica dell’Agenzia e di codesta Direzione Regionale. 

Né può convincere l’impossibilità di reperire ulteriori locali, di proprietà privata o, meglio 

ancora, pubblica, scelta che, questa sì, se l’obiettivo fosse l’abbattimento delle spese, consentirebbe 

di lasciare inalterati i livelli dei servizi annullando la spesa per canoni di locazione. 

Quello che sicuramente non può convincere è questa politica e questa volontà di chiusura e 

smantellamento di sedi e servizi pubblici, quest’ennesimo incessante impoverimento del territorio e 

delle condizioni di Cittadini e Lavoratori. 

Siamo aperti a qualunque soluzione, che sia però altra rispetto alla chiusura o all’ennesimo 

taglio e ridimensionamento dei servizi attualmente offerti, e per questo siamo pronti insieme ai 

Lavoratori a fare la nostra parte a tutela delle condizioni di tutti. 

Come espresso nella mozione, Le chiediamo un incontro urgente e crediamo sarebbe un 

bel segnale, come emerso nel corso dell’assemblea, convocarlo preferibilmente presso la sede di 

Milazzo alla presenza dei Lavoratori. Così come analogamente chiediamo per la sede di Bagheria. 

D’altronde Le diamo atto che fu proprio Lei, in sede di ultima convocazione, a proporre di 

delocalizzare le convocazioni regionali e, ne converrà, questa ci sembra proprio l’occasione più 

idonea. Restiamo in attesa di riscontro. 
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