
INCONTRO PRESIDENZA REGIONE DEL 29/09/2009 SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
COMUNICATO DI CGIL-FLC-CGIL  -  CISL/CISL SCUOLA  - UIL /UIL SCUOLA  - SNALS CONFALS

Le OO.SS. hanno sottoscritto con il Presidente della Regione e l’Assessore regionale del  Lavoro un’intesa 
di programma che fissa le linee guida per il riordino del sistema siciliano della formazione professionale. 
Le linee guida tendono a ripristinare un sistema di regole, controlli e sanzioni per restituire funzionalità e 
qualità  della  formazione  al  servizio  dell’utenza  e  rispetto  dei  diritti  e  garanzie  contrattuali  per  gli 
operatori.

La delibera della CRI del 5 marzo u.s. viene confermata nei suoi contenuti: nessun nuovo ingresso di enti 
nel prof finanziato con risorse regionali (ex L.R. 24/76); blocco delle assunzioni e turn over, in particolar 
modo per il personale amministrativo vengono posti limiti che lo riportino entro parametri più equilibrati.

Le azioni formative verranno normate dalle regole europee, e i soggetti gestori potranno partecipare ai 
bandi ed agli avvisi che utilizzeranno ogni tipo di risorse, regionali, nazionali ed europee. Tale previsione 
comporterà il governo unico del personale. Nei bandi e negli avvisi FSE verranno previste premialità per 
gli enti portatori di esperienze pregresse nel settore.

Si passerà da una programmazione annuale ad una biennale, a partire dal prossimo piano formativo. 
Entro la  prima decade di  ottobre verrà  pubblicato  l’avviso  per il  PROF con l’indicazione delle  risorse 
finanziarie che lo sosteranno.

Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2008 è garantito ai sensi 
della delibera della CRI. Saranno previsti strumenti da regolamentare appositamente nel breve termine 
per incentivare l’esodo, attraverso misure di accompagnamento alla pensione. Saranno previste altresì, a 
valere del FSE, azioni di formazione continua per il rafforzamento delle competenze del personale .

Le OO.SS. hanno chiesto, sulla scorta della piattaforma rivendicativa, impegni precisi  per le principali 
emergenze,  e l’Assessore  ha  assunto  i  seguenti  impegni:nella  prima  settimana  del  mese  di  ottobre 
saranno erogate risorse per il  pagamento delle retribuzioni di ulteriori due mensilità, sino all’88% del 
fabbisogno, esaurendo le attuali disponibilità di bilancio;la copertura dell’intero fabbisogno sarà garantita 
con  economie  già  individuate  per  la  cui  più  celere  utilizzazione,  il  governo  ha  già  previsto  un 
emendamento nella  manovra di  assestamento di  bilancio,  in discussione nella prima metà di  ottobre 
prossimo.  Le  risorse  così  rinvenute  saranno  destinate  prioritariamente  a  coprire  il  PROF  2009  e  in 
subordine, il PROF 2008 e precedenti.

Le OO.SS. hanno ritenuto che le linee guida, consentiranno l’avvio del percorso di riordino, riportando il 
sistema  alla  governabilità,che  comporterà  progressivamente  un  risparmio  e  una  riqualificazione 
puntando,  nell’arco  di  un triennio  a  un sistema formativo  i  cui  costi  ridimensionati  potranno essere 
compatibili con le disponibilità di bilancio., e hanno valutato positivamente l’avvio di una politica di rigore, 
che potrebbe restituire autorevolezza all’amministrazione e dignità al sistema e a chi vi opera. Hanno 
apprezzato che le politiche di rigore non avranno effetti negativi per il personale a tempo indeterminato, 
producendo nel contempo economia. 

Le OO.SS. vigileranno tuttavia che gli  atti amministrativi e regolamentari susseguenti raggiungono gli 
obiettivi con ricadute positive sul sistema. Dati gli impegni assunti dall’Assessore e dall’Amministrazione, 
in presenza del Presidente, le OO.SS. valuteranno, fermo restando lo stato di agitazione della categoria 
che non viene revocato, la sospensione dello sciopero per il 13 ottobre p.v., riservandosi di monitorare 
l’attuazione di quanto dichiarato in ordine alla soluzione delle emergenze. 

La definitiva revoca dello sciopero e lo stato di agitazione potrà intervenire solo dopo le prime concrete 
risposte. Nei prossimi giorni le OO.SS. prevedono il confronto con i propri gruppi dirigenti in preparazione 
di iniziative unitarie sui temi dell’intesa sottoscritta.

Palermo, 29/09/2009


