
federazione lavoratori della conoscenza

Palermo, 28 ottobre 2009

All’Assessore Regionale del Lavoro e della 
Formazione professionale

e, p.c.:
Al Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale della Formazione professionale

Al Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale Agenzia per l’Impiego

Loro sedi

Oggetto: copertura Prof 2009, 2008 e precedenti – Proroga piano dei servizi formativi

Onorevole Assessore, 

la Flc Cgil Sicilia Esprime allarme per le notizie informalmente raccolte sulla impossibilità di un 
celere reperimento ed utilizzo delle risorse individuate, perenti sui capitoli di bilancio di anni passati 
in capo al Dipartimento Formazione professionale.

Tali risorse sono state indicate in sede di confronto con Lei e con l’Amministrazione, come atte a 
soddisfare tutte le sofferenze dimostrate dal sistema regionale di Fp per i piani formativi 2009, 
2008, e precedenti.

Tali sofferenze riguardano, per i lavoratori da noi rappresentati, ed in generale per i lavoratori del 
settore,  adempimenti  contrattuali  fondamentali,  che  i  datori  di  lavoro  dichiarano  non  poter 
soddisfare  per  il  deficitario  finanziamento  delle  annualità  citate,  e  per  la  mancata  copertura 
finanziaria dei piani formativi relativi.

In particolare tali situazioni di emergenza sono aggravate nei casi di alcuni enti noti per la loro 
insolvenza e inadempienza contrattuale.

Come è facilmente intuibile, la questione riveste essenziale importanza per i nostri rappresentati e 
investe anche il  rapporto fiduciario con le organizzazioni sindacali  che si pongono come corpo 
intermedio, pertanto, pur avendo ricevuto in sede di audizione delle Commissioni congiunte VG e II 
dell’ARS le rassicurazioni da Lei fornite su questo punto, le chiediamo una ulteriore assunzione di 
responsabilità che ci dimostri la infondatezza delle voci raccolte.

Inoltre  Le  chiediamo  di  darci  rassicurazioni  anche  sulle  intenzioni  del  Governo  in  ordine  alla 
proroga dei servizi formativi, oggi per Suo decreto prorogati solo fino al 21 novembre, perché le 
risorse disponibili non consentono di procedere ulteriormente. 

Tale assenza di prospettiva per i servizi, presso i quali operano oltre 1850 dipendenti degli enti di 
formazione professionale, continua ad essere elemento di forte preoccupazione, che si aggiunge a 
quello  precedentemente  rappresentato,  in  relazione  ai  dipendenti  degli  enti  di  formazione 
professionale occupati negli interventi formativi.

Per le problematiche sopra rappresentate, Le chiediamo  un incontro urgente.

In attesa di celere riscontro, si porgono 

Distinti saluti

Il responsabile regionale FP
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