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 PROT. n.  256 / Comm  / 2017                                                              Palermo, li   16 marzo   2017 

Oggetto. Trasmissione televisiva “L’Arena” di giorno 5 Marzo 2017 

Al Sig. Presidente della Regione Siciliana 

On.le Rosario Crocetta 

 

                                                                                    e   p.c.          A   tutti i Dirigenti della Regione Siciliana 

Loro Sedi 

. 

                   La scrivente O.S. rappresenta alla S.V. On.le Presidente della Regione Siciliana di essere rimasta 

particolarmente colpita dalle Sue gravi affermazioni nella trasmissione domenicale di giorno 5 Marzo c.a. e 

dalle sue precise accuse rese a Giletti che hanno particolarmente colpito tutti i nostri Dirigenti Regionali. 

             In particolare siamo trasecolati quando la S.V. ha affermato con certezza che “i ritardi relativi agli 

iter tecnico-amministrativi della macchina amministrava regionale sono esclusivamente da imputare ai 

Dirigenti Regionali, non per motivi legittimi o a tutela dell’Amministrazione ma poiché i burocrati regionali 

chiedono tangenti.” 

            Lei stesso si renderà facilmente conto che la S.V. con queste affermazioni così gravi e non 

circostanziate, nella sua funzione di Presidente della nostra Regione  ha leso e reso ridicola agli  occhi 

dell’opinione pubblica nazionale tutta la categoria dei dirigenti regionali e l’immagine dell’ Amministrazione 

Regionale di cui la S.V. è il principale rappresentante.   

            La scrivente O.S. rappresenta questo non a caldo, l’indomani della trasmissione ma dopo attenta 

riflessione, confermando e sottolineando il malumore e la delusione dell’intera classe dirigente regionale. 

            E’ lapalissiano che a fronte di una o eventuali poche mele marce nessuno può con certezza affermare 

che un intero raccolto sia da buttare via ed a volte, anche se si è animati da buoni intenti,  si può incorrere 

nell’errore di sparare nel mucchio per colpire uno solo o pochi bersagli. 

            Questa O.S., pertanto, La invita a precisare meglio nei mass-media  il suo pensiero sulla classe 

dirigente e su tutto il personale regionale onesto ed responsabilmente presente ogni giorno sul posto di 

lavoro per compiere il proprio dovere, che sicuramente costituisce la stragrande maggioranza di tutti i 

Dipendenti Regionali ed a denunciare con forza le distorsioni ed i reati di cui fosse a conoscenza agli organi 

giudiziari competenti, per circoscrivere l’eventuale fenomeno di devianza ed ad agire sempre e comunque 

nell’interesse esclusivo della Regione Siciliana.  

                                                                IL COMMISSARIO UGL-FNA SICILIA 

                                                                     Ernesto Lo Verso 


