
AFFONDI. Sindscaii oll'sttocco dell'ossessoroto per i rncncsticonli'olli sugli enii ínsdempienti

Fernffiffiziolîe''íuori iegg e "
Lo Snols Confsol punlc ildito su Anfe, Arom, Ancol , lol Cisle Ciof che devono po!-or*iensilitò
orretroie oidipendenii, non rispeftondo il conkolto. ll direltore generole Albert: oNon ci risulto>

: DI Gruuo AÀ,tenosETTI
-._-<*:*-. 

'

PALEFMQ, I síndacatiattaccano, il , ll J'ACCUSE Bl RUSSO. Spiega
direttore generale ribafie punta per ' -, I Fabrizio Rùsso, esponenle del
punto-.Tereno.delloscontro,Ja--- .:.-. -Ci!€SAluih.Balp:iadiJarnazione--*- -,

Foffnàzione prq{essionafe, divenuta, nel ploJessìqn-qle tqtto-è rjflastp-@me _

giro di pochi anni, da manna dal cielo per prima' All'ínizio l'assessore Mario
t5 p6iitica a Vèra epropria polr,,eriera- 

' Centorino ha gettato un po' di funo .

Una massa incandesciente sul quale si negli occhí dellbpinione pubbiica per
giocala'credibiiitadel Lombardo quater,, coqtrabbandareuna riforma del settore
in cerca del punto di equilibrio tra tagli che non è stata mai attuata. Hanno pure
alle sÉese e salvaguardia dei posti di trov4o un capro espiatorie: il Cefop{un ,

lavoro. Che in Sicilia, tra formatorí 
" 

ente con quasi mille dipendenti tra
impiègati amministrativi, coinvolge docenti e arnministrativi che rischia dí
atttncircaeOO0persone -., .-1.- ,,-.,..,, essele'dichiatatq.insofuentendrì. Messo
S'NDACAT' ALL,ATTACCO. 1 

.situro" da parte - rna non chíuso - it Capíroto o"t
I'ha Anliàts:iO,$nàls Contsai- una e ete . , eefos: in,tTrclti altri enti tutto proéde
*rSianizazíónitindacaliche-si oeqt:padi come,prina: E llfattigfcuni diqueslienti
fotrnazione professionalein Sicjlia. "Gli risultano inadempienti verso ilavoratori e
enti dí formazione finanziati dalla dichjarano il faisó.. fn prospettiva, la
Regione continuano a non pagare gli f"oil,arione professjonale non dowebbe
llnendiài!àv.o1at9,19r',.una storlar;r,..:" ' éésère'più.finanziatacon i}onairé$ondi,
v.sc!@lue.r{1€li'enti"o-i toJlazior,re:. ina con te,risoiée euroiee. ou"-"io'io.. ,-
crlle,.PqSaFQ *q;9nojm! ri'!3lqi ip1oli-1i 1;..; futuioj:saQ.veie-ifre, quesfanno, la .
Cipendenti. Ma questa volta I'accusa Regione hà stanziato ig0 miiioni di euro
apparè più.c!rcoslaniiata.<Larticolo28 ;irà, 1i:.apri 50 milionj.di:euro-A questi
del contratto collettivo - sostiene il si"ggirngono i0 milioni dieuro "rduàti'
sindacato - recita che i lavoratoridevono Caftó"Staó per fa Carsa int"gi"rionl.
essele ietrihúil!;mensilmènieri: Menlre , UÀq1ralrcne,{g!fondi1egÌonàf stanziati è
alcuni enti che operano nell'lsola nèl già stata erogata. Ma, secondo Russo,
campq deJla foimazione professíonaìe, Iolo una pa.ie'Oei sot6i già incassati 

:-.

"dichiarano di osservare il contratto ma, dagli enti di formazione é stata erogata ai
in,iealtà, nonio nno,e,.du4Que,,. . ,f"ùratorit oDavanti aqúesta sítuazione -
producono dichiarazioni mendaci..
LoSnati.Cor*saicitat iasùilìe*i ànti, sostiene lo Snals Confsal'- Ila9Sesgofe 

"
ina6àÀÉienti.V a;.r.r*"tlril;ffi] Cenioryino e.il.{irigé!te-'{eì dipartimento

Cist deve se6e mensitit#;";;;i" ''' della Formazione (Ludcvico AlbeÉ nd4

dipendenti (docenti * 
"*iliíi-"'-,l.tivi 

nrJ:,ì' non solo non attivano í controlli sulle

I'Ante deve otto mensitÍtj, i:##il;""' dichiarazioni degli enti, rna addirittura

'iii"irirà, 
rÀ"";ì;;il;;;ilìaii[i"r danno una "m9n9n1" agri enti 

.

4 mensítirà e ir cons oeve 7 il;iffir inadempiepti- tnf3ttj.orfma s!o!n1 un

r-o èoàrsiioarsàirtt*tà'i *lilr}; . accordo sindacale con le segretede '

uomjni porillci sùriani'cne=sailÉ;i;,". -reslonali d! gqlggoria.e p3lY:l?llln
coinVori neiiàgàérion*.di-JàJ -riiCi nu3vo decreto {numero 3862 del 23

t";*ilàprJ";"iilriiJ* -'^'- 
=1emu1eclcue.t.li:,li:l3_T.li,^,Francantonio Genovese lex seoretano imprcr risarnente, scompa.re l'anlco!o 4'

Uffi ilil i'ii tì.] 
= "i J"',if Il J i :: T:l1 î.1. fl: ::i :i:: g:.., ::Y^iil

(si-ndaco di Messína e deputato regionale 2i 16 del 1 / maEglo dl QuesÎ'anno)':'

àel Pdl) e Gaspàie Vitr"Ià'G"lr;;;" facendo venlre meno *tutte le clausule

del Pd, slessa area di Genovese,
"lnnovazionl", da poco retnlegrato
ali'Ars).

centonove
1.1 0TTOBRE201i

più stringenti a tutela dei lavoratori e di

rispetio delle norrne fiscali". :"Draltra

J"k" - *ntinua il sindacato: il
dipartimento regionale della Formazione
professionale non è nuovo aquesti
"lavori". Come mai, ad esempio, if Durc (il

documénto di attestazione contributiva e

'previdenziale delle,aziende ndi è slato
richiests solo alla fine del 2010?"- *La

leooe -Drecisa Russo -imPone alla

nJdione di controliare cjestinazione e fini

delle risorsefinanziarie che vengono , l

destinate àgli enll Di fronfe a efitiì'.:.,'- :,'

inadempienti,'la stes6a:Regiònè deve,:,,

intervenire atutela del lavoro e dei ' r:
favoratori. Cosa, quest4 che il governo '

'regíonale non stafacendo,,Ci , ,,-: ,.11

, rivólgéremo all'autorità giudizf arià per.

stàbiliie e capire se tali fatti costituiscano

reati, oltre che'un danno ceíio a migliaia

, di lavoratorie alle lorofamiglie'r; 
",,. 

;,,
, ALBEFT ÀL'CONTRATTACCO..Mà' . :

: t-uOovico nruért respínge l9:acpuse, E ' '

,ribatte punto per pun16''.1l.tl.qrÌè vero: . '

' Quanté:viéne'defio rcn'sla,5réiri cielo, né

intera-E vero, invece;'ch€iabbiamo: : :

èiéditato una situazione diffìqtle.: , ' . :

, Quando, afebbraio, mi sono'insedia'to
-.ìron'e'era nemmeno un bando pfonto", ,

bggi mi semb.Lqche.lo scenarlg.sti1,' .. .

'camblando in'meglio'r: Albert €ntra nel .
i méiito anché ilellapiesuntamaRcata ,' j
,abÈticÉiola del-Dègreto del Presídenle

ibita nepriobtica iit207 !9J201,0) che 
I

'Èi!ivède,'incàso:di pioblerni; il '' ;,,,''

.paEamenta degli stipendi, da parte della

'ilegicine, agli steèsilavoralori delià',. 
'

rform azÍone p roiession al*-a"La.3 e€icne
:haún contratto col glipntí-:E dbbbiamo
I ylspq,Eàr1o- Ciò póstq;lontrolferq che gli

' stéiiíiispetting ii iontràtté:di kivorc'". E
' sùne affermazioni'dello Slials€tnfsal r,
'ruguardo ai finanziamenti destirlati dal'
FianoFarmativa20ll agtienti. , , '' '

inadernpienti; Albert risponde: :"A'nqi-ns*
dsutta Che quest en?i sjarre ínadempìent!'

Ad ognì modo, come ho giàdidto' 
, ' '

awiJrérirq ki dolute veiifiche. Vorrei..

ricordare che stlamo cercando Ci mettere

'# 
#:J;?:jrf=" :$:::: 3i LTXff lx 

',.conlusione e delie polemiche' Prima

c'erano corsi cii formazlone cne

costavafio BC euro all'ora e corsi che

costavano 240 euro all'ora. Abblamo

introdotlo i! costo slandard, 129 euro

all'ora, che verrà utilizzato a partire dai

prosslmi bandi. Per quanto ci l'iguarda,

stianro lavarando per eliminare la

confusisne e le storture"'


