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Senza stipendi e senza sicurezza
Stato diagitazione per gli operatori della formazione professionale

13t03t2008

Si era già avvertita da qualche tempo la tensione nascente all'interno dell'ambiente della formazione
professionale siciliana. Nel mese di febbraio 2008 Paesi Etnei Oggi aveva ospitato una clamorosa lettera di
denuncia di Giuseppe Milazzo, responsabile del sindacato Cisal Scuola Formazione che segnalava con
veemente vigore il prologo di una crisi che non si stava configurando, ma era già in atto- Nelle ultime
setlimane numerose altre voci di protesta si sono sollevate dal settore della formazione proftssionale
regionale.

Fatti, voci, dènuncie e timori hanno fatto emergere un allarmismo diffuso nella categoria.

I fatti. ln alcuni enti i docenti che si occupano di formazione professionale sono senza stipendi da oltre
cinque mesi, e gli stessi enti di fomazione non hanno le risorse economiche per sostenere I'attività
formativa e garantire i corsi.

Le voci e le denuncie. Alcune organizzazioni sindacalí hanno gettato l'ombra del clientelarismo finalizzato
al voto di scambio su nuovi enti di formazione professionale senza tradizione ed esperienza, accreditati,
apparentemente, con la sola procedura dell'autocertificazione, ma grazie ai quali non ci sarebbe la piena
@pertura frnanziaria del settore. Altre voci dichiarano che se poi la Regione dovesse trovare i fondi per
finanziare anche i nuovi enti di formazione, senza penalizzare gli enti di formazione professionale di
maggiore tradizione ed esperienza, non sussiste alcun problema, anzi che ben vengano nuovi posti di
lavoro e competitività.

I timori, data la situazione, sono legati alla messa in mobilità di alcuni lavoratori della formazione, e
all'aumento del precarieto nella formazione professionale.

Risponde Giuseppe Mila.zo, responsabile Cisal Scuola Formazione.

Quel è auo stato attuale la situazione?

'Nonostante sia stato registnto il Decreto di impegno n. 62/SeN.l del 25/022008 al progressivo 146 de a
Ragioneria, che la Commissione Regionale per I'lmpiego del 25 febbraio scorao abbia approvato il PROF
2008, che il CCNL del seftore prcvede che gli Enti di formazione professionale debbano conispondere la
rctibuzione mensile al personale di@ndente, tra il giorno 27 di qni mesÉ- e non oltre il decimo giomo di
calendaio successrvo al mese di prestazione, tisulta, ancon oggi che il personale degli Enti Gestori,
impegnato negli inteNenti e nei seNizi formativi, non ha percepito gli emolumenti.

ll petdurarc di tale situazione sta creando vastissimi disagi per gli opentoì degli Enti di fomazione e dogli
spoftelli multifunzionali che, pur lavorando ogni giomo, continuano a vedersi negati i loro legittimi diritti.

lnoltre, risufta che in alcuni locali degli Enti di fomazione le @ndùioni igieni@ sanitarie siano prccaie,
facendo subire ai lavoratoi condizioni ambientali dannose alla salute. I dipendenti sÒno @stretti a lavorarc
in ambienti sporchi, umidi e malsani contnwenendo alle più elementai condizionidi rispetto ambientale, e
a dispregio di quanto previsto nello statuto dei lavoratori 6 da a legge 626 (sicurezza sui luoghi di lavoro).

Alcuni Legali Rappresentanti degli Enti, in veste di datori di lavoro, mettono in atto situazioni di
sopraffazione verbali nei confronti dei lavoratori trascurando che è loro dovere l'obbligo dí tutela della
personalità morale dei dipendenti.

Convinti che /?ssessore Regionale al Lavoro della Sicilia sia nnsapevole e sensibile alla gnvità della
situazione, si ivendica, @n I'urgenza del caso, faubrevole intevento da pafte de'Assessonto afrinché
tali problemi possano essere isolti in tempi brevi.

AIi opentoi sona stanchi di ricevere comunicazioni allamanti da parte delle organizzazioni sindacali, dagli
Enti e dell'Amministnzione Regionale, puntualmente smentite dai fatti.
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La predisposizione dei mandati di pagamento da pafte derl?ssessorafo Regionale al Lavoro che per Legge
Regionale deye essere approntata ogni mese viene rcgolarmente disattesa e vincola la possibilità di far
peicepire gliemolumenti ai lavontoi che già hanno fafto icorso a tufté le loro isorse finanziaie non sono
'più 

in condizíone di onorare i costi, ché nel frattempo, si sono aeumulal. Quesfa situazione sta mettendo

in seio peicolo la sopnwivenza di mofte famiglie siciliane".

Ouali azionl inténdete mettere in atto comè 6indacato?

'La Cisal Scuola, considerata la gravita della situazione, diffida gli Enti Gestorl al tempestivo. pagamento

delle spettanze dovute ai dipendenti e invita l'Amministrazione Regionale a trovarq, con la massima

urgenzà, le opportune soluzioili atte a garantire integralmente sia gli emolumenti, sia._le legittime mndizioni
diiicurezza é ài dignita dei lavoratori. Óichiariamo, pertanto, lo slato di agitazione della categoria."
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REGIONE: PERSONAI-E IN STATO D'AGITAZIONE

Operatori formazione professionale
senza stipendio dallo scorso ottobre

Aunenta la preoccupazione degli operatod della formazione pr0fessio
nale della Regione che non percepiscono gliemolumentida oltobre.

N0nostarte sia stato registrato il decreto d'impegno n.62/serv.l del
25/02/2008 al progressivo 146 della Ragioneia, che la commissione regìo
nale per l'imprego del25 febbraio scorso abbia approvato.il prof2008, che
il Ccnl del settore prevede che gli Entidi fofmazione professionale deb
bano corrispondere la retrjbuzione mensile alpersonale dipendente, tra
il 27 di ogni mese e non oltre il decimo giono di calendario successivo il
mese di prestazione, risulta - scrive in una nota la Cisal Scuola - che il per-
sonale degli EntiGestod impegnato negli interventi e nei servizi forma-
L:vi ron abbia percep ro glienolume ìt .

Il perdurare di tale situazione sta creando dìsagl per gli operatori degli
Enti di formazione e degli sportelii muitifunzìonali. Inoltie in aicùnì lo.a-
lidegli Enti di formazione le condizioni igieniche sanitarie sono precarie.

La cisal Smoia, considerata la gravità della situazi0ne, dìffida gli enti ge

stod al lempestivo pagamenlo delle spettanze dourte aidipendenti e in
vita Ia Regione a trovare con urgenza le opportune soiuzioni. La stessa Cl

sal dichiara lo stato diagitazione.
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DENUNCTA DELLA CISAL SCUOtA. Senza stipendio da ottobre: non ce la fanno ad andare avanti

Operatori della formazione: è protesta
ll responsabile regionale della Cisal Scuola for
mazjone Ciuseppe Milazzo denuncia 1a grave

siruazione deglr operatori della fotmaziotte
professionale deÌla Regione Sicilia che, dallo
scorso ottobre a tutt'oggi, non stanoo perce
pendo glietltolumeNi. Ur.ìo stato dicose che ila
spirto gli operatoria dìchiarare lo stato diagi-
tazione.

Questo I'antefatto.
La Regione Sicilia ha autorizzato I'attivilà

formativa per L'anno 2008 plevedendo corsidi
fomazione piofessionale e corsi per I'ass0lvi-
menr o cell obhligo [ormdrvo l iv0ll I n Stovàl]i
chelonintendonoproseguire gli studi scolasti-
cr. e lra grr p. rbbt r ato I elclco d"i pro8cl I i àrn

missibili per lo svolgiment0 dell'attivilà forma-
tiva degli inoccupati maggiorenri. Eppure, de-

nuncia Giuseppe Milazzo, (il pers0naLe di alcu-

ni enti gestori, impegnalo regli interventi e

leiseryizi formativi, non ha percepito gli emo
lumenti, mentre altri enti ilanno già erogato gli
stiperdia saldo 2007r.

Uno. rtuazror re r hn, oltr e,td e'pltn tct e gt tv.
disparità, sta creando gravissirni disagi pet gli
operatoridegli enti couvenziolìati, che pur la-
vorando ogni gìorno, sivedoro negato Lln loro
legittimo diritto, quello della ielribuzione.

Di qui la lichiesta.rll'assessole Regioìlale al
Lavoro perché interyerga subito. (llcosto del
ld ( dllrvd .lnmrnr\lldz,onc non può cs:ete tr

veffÀto sugli opeI"tori deLla formazione profes

si0nale. rhe ogni giorn0 svoìgono un .etvizio
per la colleIività. e rentano di lenirc, senz,r ri-
sparrniarsi, le difflcoltà dei soggetti piir deboli
della nostra Regione'r. rGLi 0peratori sottolinea
N4rl;zzo - sono stanclrr dr r rcevete cotnttnicazto

ri rassicuranti d.r palte dell'amministrazione,
pur]tualmente smentite dai fatti. Pitì volte è

stata anrurciata la predisposizione deimanda
tidipagamento, ma ron è stalo prodotto alcun
p.rgamenio ar lavoratorr, r quah Itanno [ano ti-
corso a tutte le loro risorse finanziarie. e non so

no piir in condizione di onorare idebiti che nel
lrdlrellpo 5r )ono arcLrmuldu.0uesla silila
ziooe mette in serio pericolo la s0ptawivenza
cli molte farniglie siciliare.

La CisalScuola, considerata lagravità delia si
ruazione, evidenzra t he da patte dell amnrini-
strazione regionale non viene prestata la dovu-
ta atterzione per lfov.rle con Ia massima ul
genza le opportune soluzioniatte a garantire,
integralmente, gli eInolumenli legittimi dei la-
rorarori, e drcl,rar',t, p, flanro.lo stato dr agtta
zione della categoriar. UN CORSO DI FORMAZIONE PROSESsIONALE
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nAutunno caldou per 2 stipendi arretrati
negli enti di formazione professionale
DoDo Lrr'estate "calda", pergli opera-
tori siciliani della formaziore profes-
sionale I'autuDno noD si preannulcia
cefto facile.

E auanto deruncia il sindacato Ci-
sal Siuola Forrnazione Ptofessionale-
(Lanaggioranzadeglienti gestoridei
corsi di formazione professionale nol
hanno erogato glistipendidei mesì di
agosto e settembre agli oPeratori
sottolinea il responsabile regionale
Ciuseppe Milazzo - ciò deriva dal
mancato adempimento diquanto pre-
visto dal decreto dell'assessorato re-
gionale al Lavoro. n. 852 del 3 aprile
2007; presso il Dipartinerto Reglona-

le della Formaziore professionale ri-
sulta che nei plimigiorni di settembre
circa 90 su 310 oryanismi attuatori
d'interventi formativi. ammessi a fi-
nanziamento, hanno trasmesso agli
ufiici competenti la documentazione
relativa per la velifica trimestÌ"le del-
la sp€sa deI personaLe ma nonostaDte
I'Uffìcio di Coordinamento delle atti-
vità decentrate presso il Dipartimen-
to Regionale delia Formazione Pro-
lessionale abbiatl"smesso una nota dì
sollecito per i ritardatari ad oggi ron
risulta pervenuta tale docuntent.lzio-
ne).

Una situazioDe che potrebbe diven

tale illcolìtrcllabile, e che ha demora-
lizzato ulterionrìente gli operatori.

(ll sindacato invita I'assessore e il
dirigente generale a risolvere tale ur-
gente problematica - conclude Milaz-
zo - prowedendo ir tenpi ragionevo-
li all'elnissione dei mandati e assicu-
l"ìÌdo il regolare pagamerto delle re-
tribuziori di agosto, settembre e del-
le successive mensilità. La llostra or-
ganìzzazione sildacale, nelle more
dell'erogazione dei nandati, dichiara
lo stato di agitazione della categoria e

si riserva iniziative di lotta e di tutela
perla salvaguadia della dignità dei la-
voratori)).
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Catania. Calendario

CISAl SCUOIA
nSportelli multifu nzionali, numerose
assunzioni in contrasto col piano dei servizhr

Il sindacato Cisal Scuola Formazione ha inviato forma-
le comunicazione all'assessorato regionale del L2voro
per contestare I'operato in materia di assunzioni da
parte di un gran numerc di erìti gestori titolari di
Sportelli multifunzionali, in seguito all'approvazione
del Piano dei Servizi formativi 2006. dbbiamo fatto ri-
levare che molti enti hanno assunto numerosidipen-
denti non osservando quanto previsto dalle circolari
emanate nel mese di giugno 2006 - softolinea il re-
sponsabile regionale ciuseppe Milazzo - in particola-
re. è stata disattesa la circolare n. 69 in cui si evidenzia
che la redazione della progettazione esecutiva dovrà
tenere corto delle risorse finanziarie assegnate con il
Piano 2006 sulla base del numero degliSponelliam-
messi a finanziamentoD. Secondo il sindacato gli enti
hanno disatteso le previsioni, assumendo personale
non riqualificato, appena laureato, non in Dossesso di
titoli apprcpdati e retribuiti con Iivelli funiionali non
cordspondenti a quanto previsto.



Gisal Seuola
Formatori
dei corsi
triennali
in fermento
Sifa sempre piir difficoltosa la
situazione in cui versano i for-
matori degli enú Sestori impe-
gnati nei corsi triennali del-
l'obbligo formativo. Dallo
scorso mese di febbraio non
percepiscono io stipendio. I
colsi ìntegrano istruziole e
formazione al fine di contra-
stare la dispersione scolastica:
proposti dall'ente e scelti dai
ragazzi, atffaverso aftività
pratiche e laboratori valoriz-
zano le capacità dei giovani
minotenni che hanno abban-
donato ì percorsi scolastici,
aiutandoli ad acquisire com-
petenze utili per l'inserimento
nelmercato dellavoro.

"Ì formatori impegnati in
questi corsi vivono una situa-
ziore di assoluta disparità di
trattarne[to rispefto ai colle
ghi impepati in altre tipolo-
gie di percorsi formativi che,
pur lavorando in ugual misu-
ra, percepiscono invece lo sti-
pe[dío sottolineaGiuseppe
Milazzo, responsabile del di-
partimento Formazione della
CisalScuola - l€leggi regiona-

, Ii ed i contratti prevedono che
gli operatori della formazione
percepiscano lo stipendio ogni
mese; di fatto, però, questo
non awiene, Anche lo scorso
al)Jro molti formatori, in alcù-
ni casi, hanno percepito g[ sti-
pendi dopo ben sei mesi!". Il
siDdacato rivolge un invito
agli organi preposti all'eroga-
zione dei mandati e dei relativi
stipendi al fine di attivarsi per

solvere la vicenda e dichiara
lo stato diagitazione I .



Catania

Formatori professionali senza stipendio da febbraio
il sindacato Cisal Scuola dichiara lo stato d'agitazione

Si fa sempre più difficile la situazione in cui
versano i formaroridegli enrigesrori impe-
gnari nei corsi n-iennali dell obbligo forma-
tjvo, che dallo scorso febbraio non percepi-
scono Io stipendro, I corsi hanno ilfìne di
connastare la dispersione scolasdca. dmd-
verso arlività che valorizz;no le capaciu
dei minorenni che hanno abbandonato i
percorsi scolasrjci,,Questi [ormdtori vi-
vono una situazione di disparira di tratra-
mentO flspeft0 ai c0lleghi impegnari in al-
tre tipologie di percorsi fonnariviche, pur
lavorando in ugual misura, percepiscono lo
stipendio dice Ciuseppe Milazzo. deldi-

partimento fomuzione del sindacato Cisal

scuola - ìe leggì regionali e i contrafti pre-
vedono che gli operatori percepiscano 10

stipendio ogni mese, ma questo non awie-
ne. Lo scoruo annoalcuni formatori hanno
percepito lo stipendio dopo ber seimesil).

ll sindacato dichiara lo stato di agita
zione della caregoria: (Tuno aiò sla diven-
tando intollerabile - concludeMìlazzo -gli
operatori sono demordllzzdti e disperali.
Frattanto I'ufficio legale del sindacato si sta
già atrivdndo per individuare evenludli re-
sponsabilirà in cap0 a coloro che dovreb-
bero garantire il pagamento).
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Gli operatori della formazione
professionale aderenù al sindacato
Cisal Scuola sono stati convocati in
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Stato diagitazione degli operatori della
formazione professionale della Sicilia

È -srave la situazione degli operarori della lbrmazìone profèssionaìe delìa Regione Sicilia che, dallo
scorso ottobre a tun oggi, non stanno percependo gli emolumenti.

Nonoslante la Regione Sicilia abbìa aulorizzaro l'atiività formativa per l anno 2008, con corsi di
formazione professionale, corsi per I'assolvìmen!o dell'obbligo formari\o rivolri a giovani che non

intendoDo proseguire gli srudi scolastici. e nonostante sia già stato pubblicato I'elenco dei progetti

ammissibilj per lo svolgimenlo dell'attività formativa degli inoccupari maggiorenni, risulta che il perso-

nale di alcuni Enti Gesrori, impegnaîo negli interventi e nei servizi formativi. non ha percepìto gli
emolumenli, mentre altri Enti hanno gia erogato glj stipendi a saldo 2007.

Il perdurare di tate siruazione sÌa creando gravissimi disagi per gli operaron degli Enti convenzionati,
che pur lavorando ogni giomo, si ledono negato un loro iegirtimo diritto. quello della retribuzione.

Convinri che anche I'Assessore Regionale aì Lavoro deìla Sicilia sia consapevole delia gra\'ìtà della
situazione ne rivendichiamo, per l urgenza del caso, I'autorevole intervento. affinché iì problema possa

essere positivamente rrsolto in rempi brevi.
Il costo della cattiva amministrazione non pr.rò essere rivetsato sùgli operatori della formazione

professionale, che ogni giomo svolgono un servizio per la collettività, e tendono di lenire, senza rispar-
miarsi, le dìfficoità dei sogge[ipiùr deboli della nostm Regìone.

CIi operarori sono stanchi di ricevere comunicazioni rassicuranti da pane dell'amministrazioDe.
puntualmente smentite dai fa$i.

Più volte è stata annunciata la predisposizione dei rnandati di pagamento, ma non è sralo prodotto
alcun pagamento ai lavoratori. i quaìi hanno fatlo ricorso a tutte le loro risorse lìnanziafle, e non sono piu
in condizione di onorare i debili che nel frattempo si sono accumulati. Questa situazjone metle in serio
pericolo la soprawivenza di molre famiglie siciliare. La Cisalscuola, consideraE la gravità della situazio-
ne, evidenzia che da parte dell'Amministrazione Regionale non vieùe prestata la dovuta attenzione per
trovare con ìa massima urgenza le oppofune soluzioni a!!e a gaÉnlire. inleg.almente, gli emolumenri
legittimi dei lavoratori, e dichiara, pertanto. lo stato di agitazione della caiegoria.

Giuseppe Milazzo
Reeionale Cisal Scuola Fornazione
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FonmnrtonE pRoFIsstolrlrr. La "Cisal Scuola" accusa ìa Regione
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Operatori senza stipendic da gennaio
(vma) Nuove scintille tra gli addetti alla
[ormazione prolessionale - 6.50{l in Si( i

lia, r he norr pprccpiscono lo sripendio
da gennaio (alcuni dal2002) - e l'assesso-
rîto regionale al Lavoro. Giuseppe Mi-
lazzo, segretario regionale Cisal Scuola -
cltl. tirplrresenta cìrca l.t00operalori -

dichiara lo stato di agitazione della cate,
goria lamentando disparità di tratta-
mento tra vari enti deputati alla forma
7"ione e, lìno a ieri, il mancato inizio dei
2.500 corsi per 40.000 allievi che doveva-
no partire a Gennaio. (ll Piano Regiona,
le delì Offerta Formativa è stato approva-
to con decreto assessoriale il l0 marzo
con ir rrrsi rrrddivisi in cinque aìlegrri a

seconda della provenienza dei fondi. Il
decreto n,957 registratoil Ì9 marzo pre-
vede un impegno dì spp5a di 27, l2a m i-

lionidì euro per il pagamento di3 su 12

mesi agliaddettì. Ma una notificaè giun-
ld, lrir il 24 c ì126 marzo, solo pet icorsi
contenuti nell'allegato (A) del Proî, ov-
vero un terzo dei corsi. Entro il30 apriÌe
le attività fbrmative ootilìcate dovrebbe-
ro partire. E le altre? I fondi sono stati
erogati solo acl alcuni entì oltretutto
con disîribuzione in relazione alnume-
ro di dipendcnti po' o clriiìra. Perchc
questa disparità di trattamento, se la leg-
ge n.23 del23 dicembre2002 all'articolo
39 prevede che idipendenti siano pagati
men\ììmente per tulro I'anno?,.. Inoltre,
affenna Milazzo <un quarto degli opera-
tori devono anche percepire gliemolu-
menti relatiù all'anno formativo 2002
nonosranlp abbiano \volto regolare au ì-
vità,.

L'assessorato aL Lavoro risponde che
.è stalo possibilc erogiìtn i3/l2esimi
agli enti solo per quella parte che riguar-
dailbjlancio regionale che non deve pas-
sare dalla Corte dei Contii,, a differenza
di quanlo accade ai fondi nazionali ed
europei. uOggi abbiamo ritirato allaCor
Ip deiCrrnli ildecrclo con icorsidella mi
suia3.03 finanziata cotì fondi comunita-
ri,' - spiegava ieril'assessorato. Restereb-
beroda regis trare an co ra <i progetti del-
la rnisura 3.02 e per Iobhligr) lormari
voD. Si tlatterebbe comunquè diunon di
disparità tra entima di percorsidiversi".
Quanto a! pagamento di "emolumenti
degliultimi rnesi dell'anno passato, I'as-
sessoralolifer mJ I lt(, ìl<1.,e\îminandO i

rendiconti presentati dagli enti,,.
V. Ma,
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Formazione professionale nel caos
Da ro mesi operatori senza paga
(vù) Senza stipendio dall'inizio dell'anno no-
nostarlte continujllo a lavorare per garaltire
il funzionamento dei corsi di formazione pro-
fessionale. Sono i 6 mila dipendenti (assun-
ti,' dallaRegione con contrattoatempo inde-
terminato e aLitoÌizzati a tenere quasi 2 nìila
500 corsi in tutta I'lsola, con frequenze che
superano le 40 miÌa unità.

La denuncia arriva dalla Cisal'scuola che
lamenta la mancata erogazione dei mandati
per gli stipendi, prorlcssa dall'assessore re-
gionale al Lavoro Raffaele Stancanelli. .La in
( ui vrr.dniJ Bli oper.rtori della [orrnarrone
professionale è grave - dice iì responsabile
regionale della F-orrnazione professionale Ci-
saÌ-scuola Giuseppe Nlilazzo - nonostante

gliincontri del l2 e l7 setternbre scorsicon
I'assessore StancanelÌi che aveva promesso
una rapida soluzione per ipagamenti la si
tuaz iorìe non è assolutamente camlliata,.

[.a Cisal propone una radicale riforma del-
f istitruione dei corsi d i Formazione profesio-
ltle clrc pîs.d_ per una progríill nlazione
trien nJlc deBli irLea enti e dei servizi lorma-
tivi legatialo s'"ilu ppo socio-econonlico terai-
toriaÌe. lvlilazzo propone anche "uÌì governo
urìico perla gestionc deLle risorse del setiore,
il raccrrrso con la scuola e il ntondo del lavo-
ro e la roessa in rete della banca darial fine di
rendere fruibile il lavoro svolto dagli operato
ri degli sportelli per un vero iDcontro tra do-
nranda e offerta di lavoro.
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Formazione professionale

Operatori senza stipendi
Grave èla situa"ione in cui

versano gli operatorj della
formazione professionale
che a tutt'oggi nonllaìno per-
cepito gli sUpendi reÌativi al-
Ì'atrìvità lormativa 2002 no
nostante conilnurno a lavo-
rare per garantire un sefvi-
zio a tutti gli uienti che fre-
quentano i corsi di forma-
zione proiessiona le in Sicilia.

Sono circa seimiÌa idipen
denti. con regolare contratto
a tempo indeterminato e au
torizzati dall'Amministra-
zlone regionale, imp%nati In
circa:.500 corsi di formazio-
ne professionale nella Regio
ne SÍciliana frequentatì da
circa !Ì!ìarantamila utenti.

La Cisal ScuoÌa formazio
ne professionale propone un
tavolo di trattatÍve. allo sco
po dì promuovere una rjfor-
ma della formazione profes-
sionale modefna che rìspon-
da alle esigenze del mercato
del lavoro, e chìede, non solo
la realìzzazione di un coor
dìnamento istìtuzionale. che,
attraverso interventi strut'
turali,possa assicùrare un

reale governo del sistema ma
anche I'applicazione delle
l-"ggi e cil"colfii, al ltne di ve.
rificare quegli Enti gestori Í-
nailldab iÌi a causa dei deficit
insanati e dellamancata ren-
dicontazione. Dnti gestori or-
mai radicati neÌ telrrlorio
svolgono una normale disor-
ganizzazioDe e disammìnì-
strazione che rrschia conti-
nuamente di lascrare senza
salario centjnhia di famiglie
monoreddito che i!-i lavora-
no.

La Cisai Scuola formazio
ne professjonaÌe propoDe u-
na programmazione trien
nale degLÍ jnteNenti e deiser.
vizj fonnativì legati aLlo svi'
hppo socio-economico tenrÌ
toriale; j,l gol'erno unico per
le risorce deÌ settore: iÌ rac
cordo con la scuola e il n1oÌr-
do del lavoro;Ìa messa in rc
ie da-lÌa banca dati (sportellj
multifunzionaLi), al line di
rendere iruibile il lavoro
svc)Ìto dagLl operatori degh
spodelli per uÌ] vero e con-
creio incrocio domanda of.
ierta Regionale.



Da domani, lunedì 4, prenaleranno il via Ìe intziaiivà. i,fa lo
skto di agitazione dei dipdndenti della formazione professic
nale è già stato indetto da ieri. A dirmarlor la Cisal Scuola.
Tuttl i dlpendenti alella formazione professionale, infatti, non
hanno ricevuto ancora gli emolumenti di gennaio. Inoltre, i
dipeiîdenti ilel Cefop non hanno percepito lo stipendio del di-
cembre 2001'e la tredicesima e quelli del Crsrt non hanno per.
cepito gli stipendi di novembre e dicembre 2001 e paîte alella
trediceslma.
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Autlrrlo
AssembleaCisal scuola
(vir) È convocati per oggl, alle fl, all'lÌfap dt vla cfsPi,
l'assembiea della cisal-scuola per discutere delle pro
blematiche del personale sorte negli enti gestorl,la
clrcolare sulle direttive per lo svolgimento dene attivl-
tà e Íl funzionamento aleglt sportelli multifunzionall e

la contrattazione decentrata

t8
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CISAL SCUOLA FORMAZIONE
I'ROFESSIONALE " Apertura al
l)ullblico lunecli. mercoledi e vencrdì
orc 1î-19 iD via Etnea 5?5.


