
All’Assessore regionale alla Famiglia, al 
Lavoro e alle Politiche sociali
Prof. Andrea Piraino
Al Dirigente generale ad Interim
dell’Agenzia per l’Impiego
Dott. A. Russo
Alle Associazioni degli Enti Gestori
Forma e Cenfop

e, p. c.:
Al Presidente della Regione Siciliana
On. Raffaele Lombardo
Alla Procura della Corte dei Conti
Loro Sedi

Oggetto: Protocollo d’intesa del 4 novembre 20010 – sportelli multifunzionali e servizi formativi. 

La scrivente Organizzazione Sindacale, a seguito delle notizie ricevute dalle proprie sedi territoriali, 
e  di  alcune  note  inviate  da  organismi  attuatori  di  servizi  ai  sensi  degli  avvisi  1  e  2  /2010 
dell’Agenzia per l’Impiego, rileva che non appare attuato correttamente il protocollo sottoscritto il 4 
novembre u. s.
La scrivente avverte il rischio che i lavoratori che vedono violati i propri diritti per la assegnazione 
delle sedi secondo i criteri condivisi nel protocollo possano scegliere la via del contenzioso, e che il 
numero dei casi di violazione sia consistente. FLC ritiene necessario che il monitoraggio consenta 
di conoscere i lavoratori attualmente rimasti in esubero, i  posti rimasti vacanti e le riallocazioni 
effettuate, per verificarne la correttezza ai sensi del citato protocollo. 
Inoltre, la FLC segnala che comportamenti arbitrari o scelte unilaterali di alcuni soggetti attuatori 
potrebbero  avere  inciso  negativamente  aumentando  il  numero  degli  esuberi  e  creando  nel 
contempo condizioni  per  nuove assunzioni,  consentendo così  una duplicazione  di  costi  ed un 
danno all’erario, che per la scrivente vanno scongiurate.
La FLC chiede, inoltre, che al tavolo venga data informazione alle parti sullo stato della procedura 
per  il  finanziamento  dei  progetti,  in  considerazione  del  fatto  che  è  estremamente  urgente 
consentire il pagamento del personale, che, in costanza di servizio, non ha ricevuto le retribuzioni 
dal mese di settembre scorso.
La FLC, pertanto, ritiene necessario che l’Assessore e la Dirigente Generale dell’Agenzia, in sede 
di confronto consentano l’accesso a tutti gli atti utili per la verifica della attuazione del protocollo e 
delle  allocazioni  del  personale  sui  singoli  sportelli,  prima  che  l’Agenzia  prenda  atto  delle 
comunicazioni degli Enti.
In attesa dell’incontro, coglie l’occasione per porgere Distinti Saluti
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