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Palermo, 28 luglio 2010 

Al Presidente della Regione Siciliana
On. le Raffaele Lombardo

Palazzo d’Orleans
Palermo

On. Le Presidente,
Le scriviamo facendo seguito alla nostra del 16 luglio, perché, non ostante gli incontri da Lei promossi il 21 
luglio u.s. e seguiti dalla riunione del 27 luglio presieduta dal Dott. Cianciolo, presidente il Comitato per il 
lavoro, l’occupazione e le politiche sociali, la situazione del sistema regionale della formazione professionale 
rimane allarmante.

Le chiedevamo una azione rapida e sinergica e una assunzione di responsabilità, che da quello che 
continuiamo  a  vedere,  non  pare  essere  stata  raccolta  dai  due  assessori  ai  rami  del  lavoro  e  della 
formazione.

Per  gli  sportelli  multifunzionali  abbiamo  appreso  informalmente  che  l’Assessore  Leanza  sta 
provvedendo a chiedere alla’Ars una proroga per un tempo – quindici giorni – che appare insufficiente alla  
ricerca di adeguate e opportune soluzioni che non possono essere frettolose se non vogliono violare la legge  
e i diritti dei lavoratori.

Per la formazione professionale, l’Assessore Centorrino, dopo avere assunto impegni con le OO SS 
al  tavolo  che ha preceduto l’incontro  con Lei  il  21 luglio,  rispetto  al  reperimento di  risorse sufficienti  a 
procedere  a  tutte  le  priorità  individuate,  mancato  avvio  del  progetto  futuro  semplice,  insufficiente 
finanziamento delle azioni dell’obbligo di istruzione e formazione, insufficiente finanziamento delle attività 
formative ordinarie, per garantire le quali necessiterebbero oltre 40 milioni di euro, Le ha chiesto, in presenza 
delle nostre delegazioni,  di  ripristinare il  finanziamento di 6 milioni  decurtato in sede di  approvazione di 
bilancio.

Le risposte ai problemi che vengono dai due assessori appaiono insufficienti e inadeguate, ribadiamo, 
pertanto, la necessità che si dichiari la crisi del sistema, e che si attuino decisioni negoziate in un autentico tavolo di 
crisi, per affrontare rapidamente i problemi prima che i costi sociali divengano troppo alti, e irrimediabili.
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