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Impugnata la no_rma del ddl
Fofmàzióne profeiilonate bloccata
Prurnuo. [a notizia dell'impugnativa
del Commissario dello Stato Carmelo
fuonica arriva poche ore dopo una con-
ferenza stampa in cui I'assessore alla
Formazione, Mario Centorrino annun-
cia bandi per 68 milioni di euro a soste-
gno di imprese, enti di formazione e

per certificazioni internazionali di lin-
gua estera. Impugnato il comma 2 del-
Íarticolo 2 del ddl approvato dall'tus lo
scorso 18 maggio, attesissimo dagli en-
ti non in regola perché avrebbe consen-
tito di aggirare la normativa sul Docu-
mento unico di regolarità contributiva
"salvando" in extremis anche il Cefop.
In particolare, secondo fuonica, la nor-
ma votata dall'fus costituisce "un in-
giustificato e inammissibile travalica-
mento della normativa dello Stato in
materia di previdenza ex articolo 112

comma 2, letL o", e determina "una in-
giustificata disparità di trattamento ri-
spetto a tutti i cittadini, imprenditori e
privati destinatari di prowidenze pub-
bliche".

Nonostante il presidio diCisl e Snals

davanti aviaAusonia per il pagamento
degli anetrati, [agiomata per I'assesso-
re Centorrino era iniziata in un'atmo-
sfera di ottimismo per i tre bandi di
gara che saranno pubblicati nelle pros-

sime settimane in Gazzetta ufficiale e
che sbloccano 68 milioni di euro,31 dei
quali finanziati dal Fse. L intervento più
consistente sotto il profilo economico
riguardaimprese e enti di formazicne
in situazione di crisi o alle prese con
piani di ristruturazione: 40 milioni di
euro tra fondi del ministero del Lavoro
(quasi37 milioni)e risorse Fse (2,5 mi-
lioni destinati al personale degli enti di
formazione) per "sviluppare sistemi di
formazione continua e sostenere I'a-
dattabilità dei lavoratori".

Per gli enti di formazione, significa
potere non solo realizzare percorsi di
formazione ma affidarsi ad altre so-
cietà per I'aggiornamento del proprio
personale. L intervento prevede contri-
buti dal 25 all'80 percento dei costi fi-
no ad un tetto massimo di 500 mila
euro e in base alla tipologia d'impresa
(più alla microimpresa, meno alla
grande). Il bando di cui I'assessore va
"più orgoglioso" è però quello per I'at-
tribuzione di voucher individuali "per
il conseguimento di una certificazione
internazionale di lingua estera". Un
bando a sportello da 5 milioni di euro
con contributi da 800 a 1800 euro nel
caso di lingue europee e da 1800 a

2800 euro per russo e cinese. Infine, un
nuovo bando per Master univesitari
di II livello su 10 aree strategiche tra cui
"Managment dell'energia e dell'am-
biente" e "Rapporti con i paesi del Me-
diterraneo": 15 milioni di euro desti-
nati alle università con procedura a

sportello e una prima scadenza il 30
giugno. Già pubblicata sull'ultima
Gurs, invece, I'integrazione ad un ban-
do precedente (pubblicato il6 maggio)
e che consente agli enti di proporre
corsi di alta formazione.
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