Catania 22 febbraio 2018
I LAVORATORI COBAS FORMAZIONE DI CATANIA INDICONO UN PRESIDIO SOTTO IL PALAZZO DELL’ESA PER
IL 26 FEBBRAIO ’18 DALLE ORE 8,30
INVITIAMO I LAVORATORI DI TUTTE LE FILIERE PER PROTESTARE E CHIEDERE RISPOSTE IMMEDIATE PER UN
RIAVVIO DI TUTTE LE FILIERE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN SICILIA
SIAMO CONVINTI CHE “UNITI SI VINCE” E DOBBIAMO BATTERE IL SISTEMA ORMAI ACCLARATO DI
TENTARE DI DIVIDERCI E FRANTUMARCI
L’Organizzazione Cobas Formazione Professionale, contesta le politiche regionali su tutte le filiere che
riguardano la Formazione Professionale, riteniamo che ad oggi a tre mesi dall’insediamento del nuovo governo
nulla sia stato fatto o proposto, si continuano a smantellare i diritti dei lavoratori e degli utenti.
Assistiamo a pantomime che invece di proporre situazioni di garanzia per le parti lese danno spazio solo a
quelle pochissime realtà ancora esistenti dove comunque mai vengono realmente attivati controlli e dove
regna il caos più assoluto.
CHIEDIAMO
Il controllo vero sul personale iscritto all’Albo Regionale, l’ultimo aggiornamento è avvenuto nel 2013.
Abbiamo spesso richiesto sia all’Assessorato al Lavoro e all’Assessorato alla Formazione che un primo controllo
debba essere affidato agli Ispettorati al Lavoro che con le piattaforme a loro disposizione possono già
individuare, deceduti, pensionati e coloro che ormai risultano assunti in altre aziende pubbliche o private, e
possono riscontrare quanti realmente siano ancora legati ad Enti o risultino licenziati, anche perché ci
perderemmo in lunghissime diatribe e ricorsi.
CHIEDIAMO
Una vera proposta di ripresa delle attività formative, la proposta dell’attivazione della formazione a catalogo
non garantisce né gli Enti né i lavoratori ma soprattutto non ha una visione strutturale di modifica del settore,
anzi continua con la distribuzione di favoritismi ai più forti e l’eliminazione delle realtà più deboli.
CHIEDIAMO
Che venga restituito il diritto ai cittadini delle vere politiche al lavoro, dall’orientamento scolastico-formativo
e lavorativo, alla ricerca attiva del lavoro lasciata definitivamente in mano alle strutture private o spesso non
preparati a tale compito.
Pensiamo inoltre che le somme predisposte dalla vecchia giunta in aggiunta ai 14 ml previsti per legge di
ampliamento dei centri per l’impiego , di circa 60 milioni, facciano gola a tanti privati che non vogliono però
caricarsi del peso di gruppi di lavoratori specializzati e riqualificati, ma in questo assordante silenzio lavorino
per ottenere l’utilizzo di un liberismo sfrenato, già applicato in molte strutture formative.
Abbiano sempre proposto che l’Albo debba essere il punto di inizio per la costituzione di una graduatoria
permanente simile a quella della scuola che sia punto di partenza per tutti quegli Enti che vogliano fare
formazione o politiche attive.
Riteniamo sia pazzesco che una regione come la Sicilia con la percentuale di disoccupazione che ha non attivi
alcun tipo di finanziamento regionale per la riqualificazione di questo bacino di utenza ma pensi di usare i soli
fondi europei che spesso siamo costretti a tornare perché mai incardinati in progetti ben specifici pensiamo ci
voglia solo CORAGGIO.
INVITIAMO tutti i lavoratori a partecipare e a pretendere risposte da chi hanno eletto al Parlamento
Regionale. Ricordate SIAMO UNA RISORSA NON UN PESO
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