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Oggetto:problematiche afferenti ai Servizi Formativi – Sportelli multifunzionali finanziati a valere degli avvisi 
pubblici 1 e 2 /2010 – Agenzia per l’Impiego.

Le scriventi Organizzazioni  sindacali  chiedono di conoscere lo stato di avanzamento della spesa per gli  
avvisi 1 e 2 /2010 Agenzia per l’Impiego, ed il dettaglio delle erogazioni dei finanziamenti ai soggetti attuatori, 
e le eventuali ragioni che precludono la attribuzione dei secondi acconti, in particolare per l’avviso 2/2010.

Ferme restando le obbligazioni contrattuali nei confronti dei dipendenti in capo agli organismi attuatori datori 
di lavoro, la scrivente chiede che venga valutata e promossa ogni iniziativa che acceleri le procedure di  
controllo e di erogazione, anche attraverso riorganizzazione degli uffici e con il ricorso a sinergie con altri  
dipartimenti della stessa amministrazione, in considerazione dello stato di disagio in cui versa il personale 
addetto agli sportelli, a causa dei ritardi accumulatisi.

Le scriventi richiedono inoltre che vengano urgentemente convocate le parti per il monitoraggio delle attività  
svolte dai servizi  formativi  - sportelli  multifunzionali, e lo stato di attuazione del Protocollo d’Intesa del 4 
novembre 2010.

In attesa di riscontro, si porgono 
Distinti saluti.
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