
Palermo, 5 gennaio 2011.  

All’Assessore Regionale all’Istruzione e Formazione
via Ausonia,122 Palermo

Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
Istruzione e Formazione - via Ausonia,122 Palermo

e, p.c.:

Al Presidente della Regione Siciliana
Palazzo d’Orleans - Palermo

All’Assessore per la Famiglia, il Lavoro e le Politiche 
Sociali - via Trinacria, 34 – 36, Palermo

Alla Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
Agenzia per l’Impiego 
via Imperatore Federico 52, Palermo

Alla Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del 
Lavoro - via Imperatore Federico 70, Palermo

Oggetto: richiesta d’incontro urgente

La Flc chiede un incontro urgente al fine di conoscere se i nuclei di valutazione per gli avvisi pubblici a valere del FSE 
che dovranno garantire il transito delle attività formative sinora finanziate a carico del bilancio regionale siano già stati  
nominati, e se siano state impegnate le somme per consentire l’espletamento delle operazioni di valutazione, e quali  
tempi certi si avvistino per la messa a regime delle attività finanziate attraverso detti avvisi pubblici.

Inoltre la Flc richiede che siano accelerare tutte le rendicontazioni per gli anni pregressi, attribuendo agli enti le somme 
che devono avere se dovute, o recuperando e liberando risorse se gli enti ne devono restituire alla Regione, sia per la  
filiera della Formazione ordinaria, sia per quella dell’OIF.

La Flc chiede che le risorse in tal modo recuperate vadano riversate sul Capitolo del Fondo di Garanzia istituito sul  
bilancio ai sensi delle Lr. 4/2003 come modificata ed integrata dalla Lr. 10/2011, e utilizzate senza più indugi per le  
funzioni integrative e anticipatorie e di accompagnamento all’esodo previste da quest’ultima norma.

Chiede che con immediatezza il Governo regionale e l’amministrazione si attivino per stipulare l’intesa con l’INPS, e  
che si verifichi con il MLPS come si integra la nuova normativa pensionistica con la vigente normativa regionale sul 
fondo di garanzia (citati art. 132 della Lr 4/03 e Lr 10/11).

Chiede di sapere quale stanziamento può essere disposto a carico del Bilancio della Regione dall’ l’ARS e quali risorse 
liberate possono essere convogliate  dall’amministrazione in indirizzo per l’alimentazione del  capitolo del Fondo di 
Garanzia.

Chiede che l’Assessore all’Istruzione e alla Formazione negozi con estrema urgenza accordi con l’Assessore al Lavoro 
ed alle Politiche Sociali, e che i tre dipartimenti regionali -Istruzione e Formazione; Lavoro; Agenzia per l’Impiego -  
costruiscano intese sinergiche per consentire la massima riallocazione produttiva del maggior numero di persone in  
esubero presso gli enti gestori delle attività formative, e accelerino e rendano fluidi gli interventi di sostegno al reddito  
di coloro che non saranno ricollocabili immediatamente, anche attraverso piani formativi straordinari rivolti alla loro 
riqualificazione e ricollocazione all’interno o all’esterno del  sistema,  attraverso  le  risorse disponibili  destinate agli 
interventi anticrisi e alle politiche attive del lavoro sia dal FSE, sia dallo Stato, sia dalla stessa Regione.

Le richieste di cui sopra necessitano di urgentissime e concrete risposte, perché ogni ente di formazione insistente in Sicilia, in 
questo momento di incertezza finanziaria e di attesa dell’avvio delle attività corsuali afferenti agli avvisi, non trova di meglio 
che ricorrere alla Cig in deroga, o ad altri strumenti di ammortizzazione sociale, aumentando l’allarme sociale e il disagio delle 
persone. 

Il Segretario generale

(Giusto Scozzaro)
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