
 Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali 
e del Lavoro 

   AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO, L’ORIENTAMENTO, 
I SERVIZI E LE ATTIVITA’ FORMATIVE

SERVIZIO I
SERVIZIO PER L’IMPIEGO,INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO

E PROCESSI  EVOLUTIVI DEL  MERCATO DEL LAVORO

N. di prot.1531/Serv I del  11 OTTOBRE 2010

OGGETTO: INCONTRO URGENTE Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del comparto della Formazione Professionale e le 
Organizzazioni  degli  Organismi  Gestori  -  Avvisi  Pubblici  n.1  e  2  del  09  febbraio  2010  –  Sportelli 
Multifunzionali - DDG 765 e 766 del 14 settembre 2010

All’Assessore  Regionale  della  Famiglia,  delle 
Politiche Sociali e del Lavoro
gabinetto.famiglia@pec.regione.sicilia.it

E,p.c.  CISL SCUOLA SICILIA 
Via Libertà, 175 Palermo
info@cislscuolasicilia.it

UIL SCUOLA 
Via E. Albanese, 19 Palermo
uilscuolapa@tiscalinet.it

FLC CGIL
Via E. Bernabei, 22 Palermo
sicilia@flcgil.it  

SNAL CONFSAL 
Via Adua, 2/c Catania
snals_fp@hotmail.it       

UGL 
Via Tripoli, 11 Palermo 
info@uglsicilia.com

 FORMA SICILIA
Via M.Se di Villabianca n.70 Palermo 
info@forma-sicilia.it

CENFOP
Viale Regione Siciliana, 7275 Palermo 
091-6889856

INTEREFOP
Piazza strauss, 19 Palermo
interefop@tin.it

Al Presidente della Regione Siciliana
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it

Con la registrazione dei provvedimenti in oggetto indicati da parte della Corte dei Conti in data 27 settembre 
2010,  lo  scrivente  Dipartimento  ha  provveduto  in  tempi  celeri  a  colmare  le  carenze  rilevate  dalla  stessa  Corte  e 
puntualmente raggiunto  l’obiettivo  di  azzerare  la platea del  personale  che -  ad  una prima analisi   -  risultava non 
“posizionato” presso i progetti da attuare, scongiurando le refluenze di carattere sociale che sarebbero derivate da un 
mancato posizionamento.

L’operato dell’Amministrazione - volto a garantire il completo assolvimento per ciascuno Sportello delle funzioni 
previste dall’idealtipico - non ha trovato riscontro tra le Organizzazioni degli Organismi Gestori (FORMA e CENFOP) che, 
unitamente alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del comparto della FP, lamentano la mancata sottoscrizione di un 
“Accordo” finalizzato a governare il sistema ed i lavoratori impegnati che trovano garanzie dal combinato disposto di cui 
all’ art. 2 della L.R. 25/1993 e art.39 della L.R. 23/2002, come richiamato dagli Avvisi Pubblici in questione.
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Corre  l’obbligo  rappresentare  che  questo  Dipartimento,  nel  corso  dell’incontro  del  10  settembre  con  le 
Organizzazioni citate e nell’ambito dei confronti con i singoli Organismi, ha esposto i criteri  generali  con i quali si è 
operato il posizionamento del personale in eccedenza presso ogni singolo sportello.

Nella  considerazione  che  il  perdurare  di  questa  situazione  di  stallo  potrebbe  avere  refluenze  sul  corretto 
svolgimento delle attività progettuali – si rappresenta l’esigenza di un urgente convocazione delle parti interessate onde 
portare a compimento il percorso intrapreso entro il termine stabilito dalle regole che governano le fonti di finanziamenti 
dei progetti di cui è questione. 

f.to
IL DIRIGENTE GENERALE ad interim

(A. Russo)


