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a iniziativa del Consigliere Sciapichetti
“S tabilizzazione lavoratori precari ASSAM”
a risposta orale urgente

Premesso:
che per la Regione Marche la situazione dei  lavoratori stagionali che operano all’interno

dei centri sperimentali/vivai dell’ente ASSAM è diventata ormai  insostenibile:
che ad oggi, risultano essere 26 i lavoratori  in attesa di  una stabilizzazione in pianta

organica    alcuni dei quali vivono in una situazione di perenne precariato avendo iniziato la
loro attività lavorativa fin dal 1988.;

che l’attività svolta da questi lavoratori è ampiamente riconosciuta e ritenuta un valore
aggiunto tanto che, se opportunamente inplementata  potrebbe portare addirittura una
nuova redditività all’Ente stesso;

che il comparto agricolo al pari di altri settori economici, è essenziale per lo sviluppo
della nostra regione e può essere trainante per la proiezione nazionale e internazionale
delle nostre produzioni agricole;

che l’Assemblea Legislativa delle Marche nella seduta N. 104  del 10 Giugno 2008 ha
impegnato la Giunta regionale a stabilizzare nelle forme di sua competenza e d’intesa con
le organizzazioni sindacali i lavoratori precari dell’Agenzia sviluppo agricolo Marche
(ASSAM);

che la Giunta regionale con le Delibere N. 898 e 899 del 3 luglio 2008 ha voluto
promuovere specifiche intese volte al  superamento del precariato adottando specifici atti
di indirizzo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro del personale degli enti dipendenti
della Regione,

che il mantenimento delle attuali condizioni ( anzianità lavorativa, situazione economica,
precarietà di lunga durata ), non sia più procrastinabile per i lavoratori interessati;

che ad oggi nessun atto risulta essere stato perfezionato in attuazione degli impegni
sopra indicati.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere regionale Angelo Sciapichetti

INTERROGA

La Giunta regionale per sapere:
1) come  intende dar seguito alle procedure di stabilizzazione del personale precario

dell'Assam in servizio nei centri sperimentali/ vivai di Amandola, Carassai, Jesi, Pollenza,
Sant'Angelo in Vado e Senigallia;

2) quale percorso  di stabilizzazione progressivo  intende concertare  con le forze sociali al
fine di arrivare al superamento di forme improprie di reclutamento del personale e per
non disperdere la ricchezza di competenze e professionalità sviluppate all'interno
dell'Assam.


