
SEGRETERIE REGIONALI SICILIA

Palermo, 12 luglio 2010 

All’Assessore Regionale 
all’Istruzione e alla Formazione
Prof. Mario Centorrino

Al Capo di Gabinetto dell’Assessorato 
all’Istruzione e alla Formazione
Dott. Nino Emanuele

e, p.c.:

Al Presidente della Regione 
On.le Raffaele Lombardo

Loro sedi

Oggetto: riunione del 9 luglio e del 14 luglio prossimo venturo

Chiarissimo Prof. Centorrino,

Le scriviamo per manifestarle  il  nostro disappunto per la composizione della riunione odierna,  alla quale abbiamo 
partecipato già con alcune perplessità legate alla lettera di convocazione ed ai soggetti invitati. 

Infatti, come già rappresentatoLe il 29 aprile u.s. con la dichiarazione unitaria rilasciata a verbale del tavolo tecnico,  
riteniamo che, ferma restando la libertà del Governo regionale e delle amministrazioni di relazionarsi con tutti i soggetti  
che ritenessero necessari alla difficile pratica della democrazia, sulle materie che hanno ricadute sulle scelte politiche, la 
pratica dell’ascolto e della informazione deve fondarsi  anche sulla considerazione della giusta rappresentatività dei 
soggetti interlocutori, a partire da quelle organizzazioni confederali e maggiormente rappresentative che hanno un peso 
reale nelle dinamiche del contesto economico e sociale nella nostra regione.

Per altro, dalle dichiarazioni da Lei rilasciate in sede di incontro alla presenza del Presidente della Regione il 18 giugno  
u.s.,  ci  era  parso  di  cogliere  qualche  segnale  di  ravvedimento,  quando aveva  accennato  “ad  alcuni  errori  occorsi  
nell’aver ascoltato troppi soggetti, forse non tutti opportunamente”.

Oggi, invece, abbiamo ancora una volta rilevato come Lei intenda rapportarsi con una moltitudine di soggetti che non 
hanno una rappresentatività, e riteniamo che questa reiterata pratica dimostri la volontà di sottrarsi ad un autentico 
confronto sulle proposte e sull’azione politica.

Inoltre Le manifestiamo che nella convocazione dell’incontro erano indicate, oltre a cinque sigle sindacali delle quali  
una ci suscitava forti perplessità, soltanto tre sigle di associazioni di enti gestori,  e, nel corso dell’incontro odierno  
abbiamo dovuto  costatare  che  vi  era  la  presenza  di  un  numero  certamente  superiore  di  soggetti,  tale  da  rendere  
oltremodo affollata la stessa sala della Commissione regionale per l’impiego. È evidente come d’altra parte, già dalle 
convocazioni, la corretta indicazione dei soggetti può indurre a delle valutazioni di merito.
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Per queste ragioni, e per aumentare la efficacia e la produttività degli incontri, Le ribadiamo quanto dichiarato il 29 di 
aprile nel corso del confronto consultivo che Lei aveva instaurato sotto il nome di Tavolo tecnico per la riforma, che 
proprio  per  la  moltitudine  di  soggetti  presenti  di  tecnico  ben  poco  potè  esprimere,  e  cioè  che  l’accrescersi  di 
organizzazioni  che  a  vario  titolo  richiedono  di  contribuire  al  dibattito  sulla  ipotesi  di  riordino  della  formazione 
professionale rischia di fare divenire frammentario il contributo e di invalidare qualsiasi confronto.

Flc  Cgil,  Cisl  scuola e  Uil  scuola chiedono che venga istituito  un tavolo di  confronto ristretto,  a  partire  dalle  tre  
organizzazioni sindacali di categoria che sono emanazione di Cgil, Cisl e Uil, queste ultime largamente rappresentative  
di tutti i comparti economici e produttivi.

La  partecipazione,  a nostro avviso, potrebbe essere  estesa soltanto all’altra  organizzazione firmataria  del  Contratto 
nazionale  del  comparto  della  formazione  professionale  ed  alle  organizzazioni  che  il  29  settembre  2009  hanno 
sottoscritto l’intesa con il Presidente della Regione ed il Governo regionale “Linee guida per l’implementazione delle 
politiche per la formazione professionale in Sicilia”.

Le chiediamo, pertanto, non potendosi rideterminare il numero dei destinatari dell’invito per il prossimo incontro di 
mercoledì 14 alle 15,30, che è stato da Lei convocato a voce ed in presenza della moltitudine di soggetti,  di essere  
convocati in separata sede alle ore 17, o in altra ora successiva, per continuare il confronto di merito sulla proposta che  
oggi ci ha consegnato, dopo averla annunziata nell’incontro del 18 giugno.

L’eventuale diniego della nostra richiesta ci porterà ad una valutazione al riguardo alla nostra partecipazione.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti

Flc Cgil Cisl Scuola Uil Scuola

f.to Giusto Scozzaro f.to Angelo Prizzi f.to Vincenzo Granato
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