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Palermo 31 gennaio 2017 

All’Assessore Regionale  

per la Famiglia, il Lavoro e le Politiche Sociali 

On. Gianluca Miccichè 

Via Trinacria 34-36 

90144 PALERMO 

e, p.c.: 

Al Dirigente Generale  

del Dipartimento Regionale del Lavoro 

Dott.ssa Maria Antonietta Bullara 

Via Imperatore Federico, 70/B 

90143 PALERMO 

Oggetto: Vertenza lavoratori ex Sportelli Multifunzionali  

Le scriventi organizzazioni sindacali, a seguito dell’incontro del 17 gennaio u.s., rivelatosi per l’ennesima 

volta soltanto interlocutorio, chiedono di essere convocate con la massima urgenza. 

La riunione si rende indispensabile e non più rinviabile per la definizione ed il conseguente avvio delle attività 

relative a politiche attive del lavoro. 

Serve inoltre la comunicazione del preannunziato cronoprogramma per garantire l’attuazione di tutte le 

attività relative alle recenti deliberazioni della Giunta di Governo per l’ammontare complessivo di 90 milioni di 

euro a valere su fondi comunitari. 

Tali attività dovranno essere attuate, al fine di garantire ai cittadini siciliani servizi di politica attiva del lavoro, 

accompagnamento e ricollocazione, a dare riscontro alle esigenze dei beneficiari delle politiche attive del 

lavoro, e, nel contempo, occupazione ai lavoratori presenti nello “Elenco unico ad esaurimento dei lavoratori 

provenienti dai Servizi formativi di cui all’art. 12 della Lr. del 26 novembre 2000 n. 24 e smi” aventi diritto ai 

sensi delle novelle normative sia regionali che nazionali in materia di lavoro, integrazione e inclusione 

sociale. 

Ciò riveste particolare importanza ed urgenza, alla luce della profonda crisi del comparto della formazione 

professionale nella nostra regione, considerato che gli scenari che si preannunziano sul versante della 

formazione avvistano l’avvio delle attività, mentre ancora manca la definizione di quelle relative ai lavoratori 

che avevano operato negli ex “Sportelli Multifunzionali”. 

Oggi migliaia di lavoratori disoccupati perché licenziati, o sospesi a vario titolo, dipendenti di soggetti privi di 

commessa, privi di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito attendono non più rinviabili risposte e 

strumenti di accompagnamento, fuoriuscita e sostegno al reddito. 

I lavoratori, gli operatori tutti e il sindacato non sono più disposti a tollerare ulteriori rinvii e dilazioni 

inconcludenti. 

Distinti Saluti 
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