
Comunicato Unitario Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal sull’audizione delle segreterie 
da parte delle Commissioni Legislative dell’Assemblea Regionale Siciliana del 21 ottobre 2009

Ieri 21 ottobre si è svolta, come previsto, l’audizione di FLC CGIL CISL Scuola Uil Scuola Snals 
Confsal,   presso  la  V  Commissione  Legislativa  in  seduta  congiunta  con  la  II  Commissione 
Legislativa, concernente le problematiche finanziarie del settore della formazione professionale.

Per  il  Governo  Regionale  erano  presenti  tre  componenti:  l’Assessore  Regionale  al  Lavoro, 
l’Assessore  Regionale  alla  Pubblica  Istruzione,  e  l’Assessore  Regionale  al  Bilancio.  Per 
l’amministrazione  regionale  era  presente  il  Dirigente  Regionale  del  Dipartimento  Formazione 
Professionale Dott.ssa Patrizia Monterosso.

Oltre alle OO.SS. sono stati ascoltati anche i rappresentanti delle Associazioni degli Enti Forma e 
Cenfop.

Gli interventi dei dirigenti sindacali, quelli dei presidenti di Forma e Cenfop e dei numerosi deputati 
presenti hanno contribuito a chiarire ed approfondire le questioni in discussione ed alla fine hanno 
determinato un pronunciamento chiaro ed inequivocabile del Governo Regionale.

 In merito alla copertura degli anni 2008 e 2009 l’Assessore Regionale del Lavoro On.le Luigi 
Gentile ha confermato che il Governo ha pronta una norma da inserire nella manovra di bilancio che 
consentirà  di  utilizzare  celermente  risorse  perenti,  già  individuate  nel  capitoli  di  bilancio  di 
competenza dell’Assessorato Lavoro.

L’Assessore al Bilancio, a chiarimento della posizione assunta nei giorni scorsi,  ha affermato,  che 
nelle note che accompagneranno la manovra correttiva  di bilancio, da approvarsi da parte dell’ARS 
entro il  31 ottobre p.v.,  sarà espressamente prevista per l’anno 2010 la ri-assegnazione dei 194 
milioni di euro nel capitolo di competenza della formazione professionale.

L’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione, ha dichiarato che tra qualche giorno pubblicherà 
l’elenco di quegli enti che hanno ricevuto il primo 50% del finanziamento 2009 ed in merito ai 
finanziamenti degli interventi in OIF ha invitato i Presidenti On.le Fagone e On.le Savona ciascuno 
per la parte di competenza a disporre dei controlli periodici sull’operato dell’Assessorato Regionale 
alla Pubblica Istruzione.

Le  OO.  SS.  hanno  chiesto  che  tutti  gli  iter  vengano  accelerati,  per  consentire  la  puntuale 
retribuzione dei lavoratori, ed hanno sollecitato la costituzione di un tavolo apposito sugli OIF per 
approfondire le questioni legate al parametro di finanziamento ed alle modalità di pagamento.

Concludendo  il  dibattito  il  Presidente  della  II  Commissione,  On.le  Savona,  che  la  manovra 
correttiva di bilancio per il piano 2010 prevedrà un importo complessivo di 242.683.000,00 euro di 
cui 194 a valere sul bilancio regionale la rimanete parte a carico del FSE POR 2007/2013.

Le  OO SS  hanno  valutato  positivamente  le  posizioni  espresse  dal  Governo  Regionale  e  dalle 
Commissioni  Legislative  di  merito,  e  pertanto,  hanno  deciso  di  sospendere  per  il  momento  le 
iniziative di protesta. Le OO SS manterranno lo stato di agitazione della categoria sino a quando la 
manovra correttiva di bilancio non diverrà legge, e lo hanno da subito comunicato ai rappresentanti 
sindacali ed alle delegazioni di lavoratori  provenienti  da tutte le province presenti in Piazza del 
Parlamento.

Palermo 22 ottobre 2009


