
SEGRETERIE REGIONALI SICILIA

Palermo, 29 luglio 2010

Alle Segreterie Provinciali di 
Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal

Ai Responsabili Provinciali
della Formazione professionale
Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal

Ai Rappresentati Sindacali Aziendali 

e, p. c.:

Alle Associazioni degli Enti Gestori

FORMA Sicilia

CENFOP Sicilia

Agli Enti di Formazione

Loro Sedi

Oggetto:convocazione assemblee esterne giorni 3, 4 e 5 agosto

 Le scriventi Organizzazioni sindacali sono state informate della convocazione in seduta 
congiunta delle Commissioni Legislative II e V dell’ARS, per giorno 3 agosto p.v., durante la 
quale saranno affrontate problematiche riguardanti la proroga degli sportelli multifunzionali e 
la richiesta di variazione di bilancio avanzata dall’assessore all’Istruzione e alla Formazione.

In tale occasione le Organizzazioni sindacali saranno audite dalle commissioni, pertanto, 
avvistando la gravità delle decisioni che le commissioni dovranno assumere in ordine alle filiere 
del sistema regionale di formazione professionale, alla urgenza che vengano garantiti diritti ed 
occupazione, messi a grave repentaglio dalla crisi del sistema, i lavoratori sono convocati in 
assemblee esterne – sit – in, presso la piazza del Parlamento, a Palermo.

Tali assemblee saranno convocate nei giorni 3, 4 e 5 agosto, nei quali avranno luogo le 
audizioni  nelle  commissioni  e  la  discussione  in  aula  dei  provvedimenti,  in  modo  tale  da 
garantire la presenza dei lavoratori al sit –in, a partire dalle ore 10,30 fino al termine dei lavori 
d’aula per tutte e tre le giornate.

Pertanto le rappresentanze sindacali aziendali sono tenute a convocare le assemblee ed 
a trasmetterne la convocazione ai rispettivi enti di appartenenza, avendo cura di comprendere 
sia  lavoratori  che  svolgono  attività  antimeridiane,  sia  lavoratori  che  svolgono  attività 
pomeridiane.

Le rappresentanze aziendali e gli iscritti sono impegnati a partecipare alle assemblee ed 
a fare partecipare il maggior numero di lavoratori, siano essi impegnati in attività presso le 
sedi formative degli enti o presso le sedi orientative, ovunque siano allocate.

Fraterni saluti 

 I Responsabili Regionali  della Formazione Professionale di
  Flc Cgil Cisl Scuola Uil Scuola Snals Confsal
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