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03.03.2023 

 
 Al Presidente della Regione Siciliana 

presidente@certmail.regione.sicilia.it 

 

 Al Presidente V Commissione ARS 

commissione_V@ars.sicili.it  

 

 

 

Oggetto: Richiesta scorrimento graduatoria AVV.8 per scongiurare la perdita di risorse FSE 

 

 

Ill.mi con la presente si vuole denunciare la mancata utilizzazione delle risorse che si sono rese disponibili nell’Avv. 

8 e altre del FSE per un ammontare di 40 milioni di euro e che rischiano di essere irrimediabilmente persi e inviati 

verso Regioni più virtuose in termini di spesa.  

Si chiede di verificare se è reale intenzione dell’attuale l’Assessore Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale, come ha dichiarato informalmente più volte, di non avere interesse a utilizzare le 

suddette risorse facendo scorrere la graduatoria dell’Avv.8. Se fosse accertata tale intenzione se ne dovrebbe dare 

una spiegazione plausibile, in quanto le spiegazioni date in diversi incontri, purtroppo, sino adesso solo informali, 

non sono accettabili. 

Sembra che non ci sia interesse all’utilizzo di tali risorse: 

-  perché, si dice, che l’Avv. 8 ha previsto corsi con qualifiche obsolete rispetto al mercato del lavoro ma tali 

qualifiche sono previste dal Repertorio Regionale delle Qualifiche Professionali che è stato deciso dalla Regione 

Siciliana e non dagli enti che devono attenersi a tale repertorio; 

- perché, si dice, bisogna soddisfare le esigenze professionali delle aziende ma non è stato mai previsto un confronto 

(protocolli di intesa, accordi, ecc.) con le associazioni imprenditoriali e di categorie per concordare la formazione 

delle figure necessarie; inoltre bisogna ricordare che le imprese hanno già gli strumenti per formare e riqualificare le 

risorse umane di cui necessitano attraverso fondi pubblici con: i Fondi interprofessionali, i tirocini formativi, gli 

apprendistati professionalizzanti.  

- perché, si dice, che verrà programmato un altro bando ma i bandi pubblici hanno una loro tempistica che non può 

essere inferiore ad un anno e dato che le risorse in questione vanno impiegate entro dicembre 2023 non ci sono i 

tempi tecnici per istruire una procedura pubblica, con il rischio di far perdere irrimediabilmente ai siciliani tali ingenti 

risorse. 
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Ill.mi, vogliamo ricordare che l’Avv. 8 è rivolto a disoccupati e la formazione è un diritto sancito dall’art. 35 della 

Costituzione che recita:” La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e 

l’elevazione professionale dei lavoratori”. È il diritto di ogni uomo, di ogni donna, di ogni minore, di ogni soggetto 

in condizione di difficoltà sociale, fisica e mentale a trovare nell’istituzione pubblica un sostegno per migliorare, 

cambiare o accrescere le proprie possibilità di vita e di lavoro.  

 

Premesso tutto ciò le scriventi Associazioni di Enti di formazione professionale  chiedono alle SS.VV. di tener conto 

dell’atto di indirizzo già deliberato dall’ARS che invita a far scorrere la graduatoria dell’Avv. 8 per l’utilizzo delle 

risorse che si sono rese disponibili e  di intervenire, nel modo che si riterrà più opportuno, presso l’Assessore 

Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, per scongiurare il rischio della perdita di tali risorse assai 

utili a garantire ad una platea più ampia di disoccupati di poter accedere ai corsi di formazione professionale che 

possono costituire una chance in più per l’accesso al lavoro.  

In attesa di un Vostro riscontro ci rendiamo disponibili, qualora si riterrà opportuno, ad eventuali incontri per ulteriori 

approfondimenti. 

Distinti saluti 
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