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Palermo 31 gennaio 2017 

 
All’Assessore Regionale  
all’Istruzione e alla Formazione Professionale 
On. Bruno Marziano 
Viale Regione Siciliana 
90135 PALERMO 

e, p.c.: 

Al Dirigente Generale del Dipartimento  
Istruzione e Formazione Professionale 
Dott. Gianni Silvia 
Viale Regione Siciliana 
90135 PALERMO 
 

Oggetto: Vertenza Formazione Professionale. 

Le scriventi organizzazioni sindacali, facendo seguito alla interlocuzione avuta con l’On. Assessore 
il 22 dicembre u.s., ed alla pubblicazione della graduatoria definitiva dell’Avviso 8/2016 avvenuta 
solo lo scorso 24 gennaio, chiedono un urgente incontro per conoscere la tempistica prevista per 
l’avvio effettivo delle attività formative, e lo stato degli accreditamenti. 

Tale incontro si rende necessario, anche in applicazione dell’accordo quadro di indirizzo politico 
sottoscritto con l’Assessore il 18 ottobre 2016. 

Chiedono di individuare soluzioni alle problematiche occupazionali che dalla graduatoria 
emergono, per il recupero dell’occupazione dei lavoratori del comparto iscritti all’albo previsto 
all’art. 14 della Lr. 24/1976, attualmente disoccupati perché licenziati, sospesi, dipendenti di 
soggetti privi di commessa, privi di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito, ivi comprese le 
problematiche occupazionali riguardanti i soggetti esclusi dalla graduatoria definitiva e quelli di 
recente interessati da procedura di revoca dell’accreditamento. 

Chiedono inoltre di discutere delle analoghe problematiche occupazionali relative all’avvio degli 
Avvisi 4 e 7 ed alle azioni dettate dalla Circ. 16 e dalla Circ. 32 del Dipartimento Istruzione e 
Formazione. 

In ultimo chiedono di discutere dei pagamenti arretrati delle spettanze alle migliaia di lavoratori del 
settore dipendenti dalla chiusura delle rendicontazioni nonché di tutte le problematiche riguardanti 
gli strumenti di accompagnamento all’esodo e le misure di fuoriuscita. 

In attesa di celere riscontro porgono 
Distinti Saluti 
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