
            

Segreterie Provinciali di Messina 

FLC CGIL Messina 
 

    UIL SCUOLA Messina 
 

  

CISL SCUOLA Messina 
 

  

 

                                               
 Al Direttore dell’Ufficio Provinciale del Lavoro  

di Messina     

                                                                                       Spett.le Dott. De Francesco 

 
Oggetto: Manifestazione Formazione Professionale 

   

  Le scriventi Organizzazioni Sindacali intendono rappresentare in premessa che i lavoratori 

della formazione professionale, svolgono ogni giorno, tra aule ed uffici aperti al pubblico, un 

servizio utile alla Sicilia ed ai Siciliani. 

Il sistema regionale della formazione professionale in Sicilia è al collasso e non assicura agli 

addetti le retribuzioni dovute. A fronte delle iniziative del Governo che afferma di volere garantire i 

lavoratori e l’utenza, nei fatti il sistema continua a rimanere bloccato e le procedure amministrative 

sono ferme ed in fortissimo ritardo. Nonostante impegni verbali del Governo, i lavoratori, pur 

prestando regolare servizio, vivono in situazioni estremamente gravi, ormai paradossali. 

L’insostenibilità della condizione di migliaia di lavoratori senza retribuzioni da mesi e il rischio 

che lo stato di indigenza di molti,  possa generare atti inconsulti, diventa ogni giorno più reale. Non 

è più possibile gestire le emergenze! 

Inoltre, se pure ancora a livello di annunci, sono state dichiarate dal Governo linee di indirizzo 

politico sulla filiera della formazione e sullo snellimento amministrativo, e le OO.SS. attendono, 

ormai da troppo tempo,  che l’interlocuzione si sostanzi in atti di indirizzo politico e di indirizzo 

amministrativo e si concretizzi in provvedimenti. 

L’odierna manifestazione è proclamata nell’alveo della vertenza dei lavoratori della 

formazione professionale ai fini dell’avvio di una riforma organica dell’intero  sistema regionale 

e per lo sblocco immediato delle procedure di finanziamento, che devono consentire la 

retribuzione di tutti i lavoratori di ogni filiera (Sportelli, Formazione, OIF); per la prosecuzione dei 

tavoli permanenti di confronto sulle emergenze di tutti quei lavoratori che hanno già perso il posto 

di lavoro e sul futuro delle tre filiere, e più precisamente: 

- Sportelli: accelerazione e sblocco dei mandati di saldo delle prima e seconda 

annualità degli avvisi 1 e 2, verifica della emanazione dei mandati da parte della ragioneria, 
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proroga delle attività in essere dopo il 30 settembre, immediata apertura del confronto per la 

programmazione  futura senza interruzione di continuità. 

- Interventi Formativi: accelerazione di ogni procedura necessaria per l’erogazione 

degli stipendi, verifica della emanazione dei mandati da parte della ragioneria, predisposizione 

degli atti di indirizzo politico e degli atti amministrativi per assicurare la continuità delle 

attività formative dopo il 7 giugno; 

- OIF: garanzia sull’avvio futuro dei primi anni e sulla prosecuzione per le annualità 

successive, verifica della istituzione della task force per la chiusura di tutte le rendicontazioni 

pendenti, verifica della emanazione dei mandati da parte della ragioneria; 

E' in seguito all’incontro che ha visto la partecipazione di tutti i Coordinatori Provinciali e i 

Responsabili Regionali della Formazione Professionale di Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil scuola, 

durante il quale sono state analizzate le azioni di lotta poste in essere sino ad oggi, che si è deciso di 

non interrompere le attività di protesta, in quanto persiste lo stato di crisi che, pur registrando 

qualche piccolo passo in avanti, non consente ai lavoratori di tutte e tre le filiere di percepire le 

spettanze maturate ed arretrate ormai da parecchi mesi e non si evidenziano certezze sul futuro 

lavorativo. 

Il trascorrere del tempo, vede l’avvicinarsi della chiusura delle attività della prima annualità dei 

corsi a valere sull’Avviso 20/2011 e degli avvisi 1 e 2/2010 ed in assenza di novità concrete che non 

siano solo annunci, le prospettive occupazionali per tutti i lavoratori impegnati nelle suddette 

attività, scemano sempre più. 

Tutti i lavoratori del comparto della formazione professionale chiedono a  Sua Eccellenza Sig 

Prefetto di rappresentare al Governo Regionale dall’alto della Sua autorevolezza , la situazione 

drammatica in cui sono costretti a portare avanti le varie attività lavorative e la propria vita, 

con il rischio di non avere neanche una prospettiva lavorativa futura.  

Con i proclami del Governo non si risolvono i problemi, ci vogliono atti giuridicamente 

vincolanti, che consentono di riappropriarsi della serenità perduta e rivendicano l’avvio di una 

riforma organica basata sulle certezze e le garanzie occupazionali. 
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L’eccessivo tempo trascorso invano fino ad oggi, non consente altro ritardo, si intraprendano 

subito le procedure per garantire la continuità lavorativa e si faccia tutto il necessario affinché 

vengano revocati i licenziamenti già avviati e le procedure in corso d’opera. 
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