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INEGloRÍ{I DI SIT.ITU DAVAfTfl AITA PREFETruNA

ìiCootainu*.nto regionale del settore della formazione

orofessionale 5nals Confsal' riunitosi ieri per discutere

i'annoso problema del settore della formazione

orofessionale, ha dichiarato lo stato di agitazione della

lateqoria. Peitanto, i lavoratori, a partire dalle ore'1 0 dei

ói"iíi r l, 12 e 1 3 luglio, sono convocati in assemblea estema-

sit in davanti alia Prefettura.

Ciuseppe tvtllazzo, coordinatore regionale del settore della

formazìone professionale, in un nota dichiara: tGli enti di 
-

i;;;ù; i; iicilia vivono oggi una situazione molto difficile

e a farne le spese sono tutti i dipendenti, che da mesinon

oerceoiscono qli stipendi. Tutti i dipendenti degli enti gestori'

lii oulttiitp."qnatinei Centri per í'impiego della Sicilia che

qu.ili i*p.gn.ti nei corsifinanziati dalla Regione, lamentano

Èlituati'onÉ ai gravissimo disagio che, purtrop-po' li vede

coinvolti, da qulsi otto mesi, assieme alle loro famiglie'r'

re

rlla quale ho rinun-
iertezza di avervin-
latania> commenta

r di una cronica ca-
:o - aggiunge Massi-
, disoccupato tren-

conclt ttnt - spre$d )drrrrnypu - r o,.
mtnlstraztone e I'Amt procederan_
no come stabilito. Gli autisti sono
uíìo strumento per dare un buon
servizio pubblico la loro assunzione
è. un tassello di un programma di
nnnovo globale. Le convocazioni
partiranno come preannunciato,
ma nessuna corsia preferenziale>.

ffiq

trL'ass.enza di programmazione e l'immobilismo di arcuni uffi-
ci dellnmminisrrazione regionale h.nn;d;;;;; iriii i truo_ratori e le loro famiglier. Lo Snals Confsal _ iàttòr.ìòiÀrrion.
profesionate - dichiàra lo stato di agtazióne dìù;..rlórir. I t._voratori della formazione professio-nate stjmini trinì3 manir._
stato davanri alla sede delia pref.n"ii ai òàlì"ii .óniio i prou_
vedjmenti della Regione. *f'emergenzi idpenOi ricirieOe aa

9,1,Tî 
j1l î:y:llo resionale un imúeaiato i'nrocco àéir,.rogi_

zrone oerrnanzlam_enti per il personale di tutte le filieto sót_
roune-a cluseppe Milazzo, coordinatore regionale del settore
della. formazione professionate. -nisogni liÌìiuiii."inr.*.nti
rapidi delte procedure amministrrti"éléligrlìài. àÈgú .roru_
menti al personale dei servizi formativl, t'iniegraiìÀJJi oo rni_lionidi euro a favore det senore daiÀpÉiiii iàììiri.g,"L r.,t_
tivi tà formative det 2011 programm jte Ergli"iti iàítJl".
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Formazione professionale: (Interventi rapidi delle procedure amministrativer
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