REGIONE SICILIANA PETIZIONE
PER IL RILANCIO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN SICILIA
E
E LA FIRMA DI UN PATTO PER LA
RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PUNTANDO
AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA REGIONE SICILIA E
DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
AL POTENZIAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE DESTINATI AI MINORI E AGLI
ADULTI
ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE PER IL LORO IMPIEGO
NELL’AMBITO DEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE GIUSTA DELIBERA DELLA
GIUNTA REGIONALE N. 257 DEL 13/07/2018
DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI FUORIUSCITA DEGLI OPERATORI DAL SISTEMA
FORMATIVO GIA AVVIATO CON IL MINISTERO DEL LAVORO

Promossa dalle OO.SS. firmataria della Piattaforma
Rivendicativa del 22 Ottobre 2019
sottoposta ai lavoratori del sistema formativo regionale operanti nelle tre
filiere della
L.R. 23/19 per loro adesione
ed indirizzata
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA ON.LE NELLO MUSUMECI
ALLA GIUNTA REGIONALE E ALLE FORZE POLITICHE PRESENTI ALL’ARS

Il sottoscritto ____________________________________________nato a _______________________
il ___________________ indirizzo e_mail_________________________ facente parte dell’allegato “A”
degli iscritti e confermati dell’aggiornamento dell’albo Regionale ai sensi dell’art. 15 della L.R. 14
dicembre 2018 di cui al DDG 257 del 11/09/2020
sostiene l’iniziativa volta a rilanciare il sistema della formazione professionale in Sicilia
e
a stimolare il Governo Regionale ad avviare o definire le procedure necessarie per impiegare e
spendere tutte le risorse regionali, statali e comunitarie disponibili puntando
•

alla pubblicazione dei bandi per il potenziamento dei Centri per l’Impiego avendo riguardo per le
esperienze maturate nell’ambito delle politiche attive inserendo tra i requisiti di partecipazione,
al pari di altre regioni, quello di avere maturato 36 mesi di esperienza professionale;

•

all’impiego del personale reclutato nell’ambito di una moderna rete territoriale con sedi
multifunzionali allocate nei locali dei Comuni di regola con oltre 10.000 abitanti ove consolidare
e sviluppare il legame tra politiche attive e politiche di inclusione sociale attraverso una rinnovata
sinergia tra Centri per l’Impiego e Servizi Sociali dei Comuni al fine di garantire l’erogazione di un
servizio di qualità, a sostegno dei nuclei familiari siciliani non raggiunti dalla comunicazione
istituzionale spesso privi di strumenti “culturali – sociali – relazionali – di salute”;

•

avvio dei interventi di riqualificazione e/o di riconversione del personale della formazione
professionale per la ricollocazione dei processi di digitalizzazione da eseguirsi a cura di Anpal
Servizi S.p.A.;

•

avvio delle misure del Programma Garanzia Giovani a destinate ai giovani Neet;

•

programmazione e/o avvio degli interventi annuali o pluriennali di formazione professionale da
destinare ai giovani che vogliono qualificarsi e ai disoccupati siciliani che intendono rafforzare le
proprie competenze;

•

definizione del programma di fuoriuscita di operatori prossimi alla pensione già avviato con il
competente Ministero del Lavoro.
****************************
Si invitano tutti gli operatori della Formazione Professionale Siciliana a volere inviare mezzo
Email a gli indirizzi di seguito riportati la presente petizione allegando un documento di
riconoscimento.

INDIRIZZI EMAIL:
I.

segreteria.presidente@regione.sicilia.it

II.

segreteria.gabinetto@regione.sicilia.it

III. petizione.fp@gmail.com

