SEGRETERIE REGIONALI SICILIA

Palermo li 20/05/2020
All’Assessore Regionale della famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro
On. Dott. Antonio SCAVONE
Via Trinacria 34-36 - 90144 PALERMO
assessore.famiglia@regione.sicilia.it
Al Dirigente Generale
Dott. Giovanni Bologna
Viale Praga, 29, - 90146 Palermo
dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it

Oggetto: Richiesta di incontro urgente
Premesso che,
l’avviso che fissa le regole e le procedure riguardanti il nuovo sistema di
accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l’erogazione dei servizi per il lavoro
in Sicilia è stato approvato con il DDG n. 4905 del 23/125/2019.
Il Dirigente Generale con il comunicato prot. n. 2117 del 14/01/2020 avvisa che
finestra di ricezione delle domande di accreditamento è aperta dal 20/01/2020 al
23/07/2020 e s.m.i.
Il Dirigente Generale con DDG 1165 del 28/03/2020 proroga i termini di scadenza
dell’avviso pubblico ex art. 9 “Nuovo sistema di accreditamento dei soggetti pubblici
e privati per l’erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia” indicando come nuova
scadenza il quindicesimo giorno dalla revoca dello stato di emergenza dichiarato con
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020
la legge n. 9 del 12 maggio 2020 “ Legge di stabilità regionale 2020-2022 all’art 25
comma 3 prevede che per agevolare i procedimenti di cui all’art. 22 del decreto legge
17 marzo 2020 e s.m.i. il dipartimento regionale del lavoro è autorizzato ad avvalersi
in via straordinaria del CIAPI di Priolo secondo le modalità di cui all’art. 12 della
legge regionale 26 novembre 2000
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Nella considerazione che,
 Il decreto del dirigente generale che approva l’avviso nella normativa di
riferimento annovera l’Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale
dei lavoratori del settore della formazione professionale del 23 luglio 2018;
 l’art. 5 alla lettera I dell’avviso, tra i requisiti di ammissibilità giuridico –
finanziario vi è l’obbligo di applicare “gli accordi e i contratti collettivi
nazionali, regionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di categoria più
rappresentative ”;
 l’art. 7 del richiamato avviso tra i Requisiti delle figure professionali prevede
espressamente l’impegno all’utilizzo degli iscritti nell’elenco unico ad
esaurimento di cui all’ex art. 13 della l.r. n. 8/2016 in conformità a specifico
accordo da sottoscrivere con l’Assessorato regionale alla famiglia, alle
politiche sociali e al lavoro;
 nel modello di domanda il soggetto istante è tenuto a dichiarare, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del d.p.r 445/2000 di conoscere ed accettare tutte le disposizioni
contenute nell’avviso pubblico;
 è consequenziale ritenere che l’addendum specifico da sottoscrivere in
Assessorato Regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro l’accordo
regionale deve essere reso noto prima della presentazione delle domande di
accreditamento.
 Alla data odierna non risulta ancora attivata nessuna concertazione con le
OO.SS. di categoria per le modalità per l’utilizzo degli iscritti di cui all’elenco
unico ad esaurimento di cui alle art. 13 L.R. 8/2016 così come riportato
all’art.7 del citato avviso
 Il 10 dicembre 2019 si è svolto l’incontro tra il Governo Regionale,
rappresentato da tre diversi rami dell’amministrazione (Lavoro, Istruzione e
Formazione, Funzione Pubblica) e le OO.SS. firmatarie della piattaforma
rivendicativa unitaria avente ad oggetto il reclutamento del personale da
destinare ai Centri per l’Impiego.
 Su alcuni punti della piattaforma sindacale il Governo, e segnatamente il
Dirigente Generale ad interim della Funzione Pubblica, aveva espresso delle
riserve e dichiarato che avrebbe effettuato i dovuti approfondimenti.
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 Dopo l’approvazione dell’art 25 comma 3 della legge 9 del 12 maggio 2020
“Legge di stabilità regionale 2020-2022” non si conoscono come verranno
effettuati i criteri di attuazione della presente legge nonché le procedure di
reclutamento del relativo personale
Orbene per quanto sopra esposto, sono trascorso circa 7 mesi dall’incontro del 10
dicembre 2019 e gradiremmo sapere se gli approfondimenti sono stati eseguiti e se
le proposte delle OO.SS. sono state accettate.
le scriventi OO.SS. chiedono alla S.V di convocare un incontro tra OO.SS.
comparativamente rappresentative a livello nazionale e firmatarie del CCNL della
formazione professionale, per ricevere le necessarie informazioni al riguardo.
Siamo sicuri che questa sollecitazione troverà la giusta considerazione, porgiamo i
più distinti saluti.
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