COMPARTO FORMAZIONE PROFESSIONALE

FP-00015/19
Catania, 31 Luglio 2019

Al Presidente della Regione Sicilia
On. Nello Musumeci
piazza Indipendenza, n. 21 - 90129 Palermo
presidente@certmail.regione.sicilia.it
segreteria.presidente@regione.sicilia.it

All’Assessore regionale della Famiglia,
delle Politiche sociali e del Lavoro
Dott. Antonio Scavone
via Trinacria, n. 34/36 - 90100 Palermo
assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it
assessore.famiglia@regione.sicilia.it

All’Assessore regionale dell’istruzione e
della formazione professionale
On. Roberto Lagalla
viale Regione Siciliana, n. 33 - 90135 Palermo
assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it
assessore.istr.form@regione.sicilia.it

e per dovuta conoscenza

al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
On. Luigi Di Maio
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
dimaio_luigi@camera.it

al Presidente della 11ª Commissione permanente Senato della Repubblica
On. Nunzia Catalfo
comm11a@senato.it
nunzia.catalfo@senato.it

OGGETTO: Inottemperanza alle Leggi a tutela dei lavoratori della Formazione
Professionale. Diffida
Da oltre quattro anni, i lavoratori della Formazione Professionale e dei Servizi per il Lavoro siciliani
(iscritti all’Albo ex art. 14 L.R. 24/1976) sono stati letteralmente dimenticati da politica ed Istituzioni.
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Dopo lo scandalo che ha coinvolto gli Enti Formativi regionali – e il conseguente licenziamento degli
operatori in servizio presso di essi – migliaia di lavoratori sono stati abbandonati al proprio destino
senza alcuna opportunità di ricollocamento. Tutto ciò, nonostante in Sicilia vigessero diverse
disposizioni normative che prevedono una garanzia di continuità lavorativa per i lavoratori del
settore:
-

Art. 2 L.R. 25/1993 “Garanzie per il personale della formazione professionale” :
Al personale iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della Legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il
trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

-

Art. 5. L.R. 10/2018 “Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale” :
1. Per il triennio 2018-2020, gli organismi di formazione accreditati nello svolgimento dell’attività
formativa finanziata anche parzialmente dalla Regione, in caso di nuove assunzioni, danno priorità,
nel rispetto del loro assetto tecnico organizzativo, pena l’avvio delle procedure di sospensione
dell’accreditamento, al personale di adeguata qualificazione, quale risulta dal vigente provvedimento
attuativo dell’articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.
2. Per il medesimo triennio 2018-2020, l’albo di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 24/1976 è
costituito dai soggetti già formalmente iscritti ed è considerato ad esaurimento. Tutte le altre istanze
confluiscono in apposito e separato elenco cui fare ricorso esclusivamente nelle ipotesi d’impossibilità
di reperire le relative figure professionali nell’ambito dell’albo predetto.

-

Art. 13 L.R. 8/2016 (integrato da art. 19 L.R. 10/2018)
Tale disposizione autorizza l’Assessorato regionale al Lavoro a redigere – entro 180 giorni
dall’entrata in vigore della Legge – apposito piano per il ricollocamento dei lavoratori
impiegati in misure di politica attiva del lavoro (centri per l’impiego) iscritti all’ Elenco unico
ad esaurimento (ex art. 13 L.R. 8/2016).

Ritardi, inefficienze, menefreghismo sono i fattori che hanno condizionato l’agire politico degli ultimi
anni e che continuano a condire il lungo travaglio degli operatori della Formazione Professionale e
delle loro famiglie. Nessuna delle Leggi sopra riportate, infatti, risulta sia stata mai attuata.
Caso eclatante è rappresentato dalla recente assunzione di 429 “navigator” che avranno il compito
di guidare la fase di politica attiva del Reddito di Cittadinanza: oneri maggiori per la finanza pubblica
che vanno ad aggiungersi al piano di formazione di cui necessitano i nuovi assunti (completamente
estranei al circuito delle politiche attive). Ci chiediamo se la Regione Sicilia, in sede di Conferenza
Stato - Regioni, abbia mai fatto notare l’esistenza di un ampio bacino di lavoratori qualificati e con
esperienza professionale pluri-decennale, da cui poter attingere. Risorse essenziali per la piena
operatività del Reddito di Cittadinanza ma che, anche in questa occasione, risultano completamente
snobbate.
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Ad ogni modo, preme evidenziare che in data odierna la situazione risulta essere estremamente
grave: la scadenza degli ammortizzatori sociali, che hanno accompagnato la prima fase “postlavorativa” degli operatori, impone un drastico cambio di rotta della politica regionale che non lasci
spazio a calcoli di mero opportunismo politico.
Il perdurare di tale escalation sociale ed economico costituisce un chiaro atto di indirizzo politico di
cui l’attuale Giunta siciliana dovrà assumerne la piena responsabilità dinanzi alle migliaia di famiglie
ridotte al lastrico, vittime innocenti di questa triste vertenza.
Alla luce delle considerazioni sovraesposte, la scrivente Organizzazione Sindacale diffida codesta
Amministrazione dall’inottemperanza alle norme citate e chiede l’applicazione delle L.R. 25/1993 e
10/2018 affinché siano definiti – entro e non oltre il 31-08-2019 – i percorsi di ricollocamento degli
operatori iscritti all’albo ad esaurimento ex art. 14 L.R. 24/1976 e art.5 L.R. 10/2018.

Giuseppe Milazzo
Responsabile Nazionale SNALV
Comparto Formazione Professionale

Dott.ssa Rosalia Megna
Dirigente Regionale SNALV
Comparto Formazione Professionale
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