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             ACCETTATO COME RACCOMANDAZIONE 
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                         (N. 159) 

 

               L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 

     PREMESSO che: 

 

     alla data odierna non risultano ancora effettuati 

  i conteggi relativi alle retribuzioni pregresse  dei 

  lavoratori    della    formazione     professionale, 

  nonostante   gli   impegni   assunti   dal   Governo 

  regionale, a causa dell'esiguo numero di  dipendenti 

  assegnati a tale attività; 

 

     tali pagamenti riguardano un numero rilevante  di 

  lavoratori  della  formazione  professionale  e   si 

  riferiscono   a   tutti   i   settori:   interventi, 

  sportelli, OIF, Avviso 20; 

 

     non  è  ammissibile che, a ridosso   della   fine 

  dell'anno, e del carico  di  impegni  economici  che 

  tale  scadenza  determina  per  le  famiglie   degli 

  operatori  già   provati   dai   ritardi   e   dalle 

  problematiche connesse con  l'intero  settore  della 

  formazione,  nonché  della  chiusura  dell'esercizio 

  finanziario,  il  Governo   regionale   non   attivi 

  procedure  per  la   sollecita   definizione   delle 

  procedure di liquidazione delle retribuzioni; 

 

     RILEVATO che: 

 

     l'effettuazione dei conteggi per la  liquidazione 

  delle   retribuzioni   è   un   mero   problema   di 

  organizzazione e gestione di risorse  umane,  o  per 

  meglio  di  dire  di  capacità  di   rispondere   ai 

  legittimi  bisogni  con  efficienza  ed   efficacia, 

  caratteristiche  che  dovrebbero   connotare   tutta 

  l'attività della Regione; 

 

     la scelta di non costituire un  team  di  risorse 

  umane e strumentali cui assegnare la definizione dei 

  conteggi delle  somme  dovute  ai  lavoratori  della 

  formazione costituisce  un  grave  inadempimento  di 

  natura organizzativa  e  gestionale  e  vanifica  le 

  aspettative di tante famiglie che temono  di  vedere 

  compromessa anche la  possibilità  di  percepire  il 

  loro legittimo corrispettivo prima del Natale; 

 

     CONSIDERATO  che  il  Governo  della  Regione  ha 

  l'obbligo  giuridico  e  morale  di  attivarsi   per 

  garantire  che   l'attività   di   pagamento   delle 

  retribuzioni degli operatori debba avvenire nel  più 

  breve tempo, 

 

           IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 

     a porre in essere immediatamente  ogni  possibile 



  iniziativa   necessaria   a   garantire   in   tempi 

  strettissimi a tutti gli operatori della  formazione 

  professionale di tutti i settori  di  intervento  la 

  liquidazione delle loro legittime retribuzioni ed  a 

  scongiurare il rischio che le loro famiglie arrivino 

  alla fine dell'anno senza che tale  diritto  si  sia 

  realizzato. 

 


