
Buongiorno e salute,  

 

avevo deciso di diradare questi miei  comunicati ed esternazioni perchè mi ero sfastriat e perder 'o 

tiemp!  

 

Avete sicuramente tutti quanti visto che sul BURC n° 31 del 03/06/2019 è stato spudoratamente 

pubblicato il D.D. 579, avente per oggetto : procedure delle operazioni di controllo e 

sanzionamento...  

 

Mo, nulla da eccepire sul documento in sè, potrebbe anche essere un valido strumento nelle mani di 

una Regione saggia e proba nella guerra alla malaformazione... se ci fosse la Regione!  

 

 Ma alcune cose mi sfuggono e se avete un attimo di pazienza, ve le voglio precisare :  

 

 sebbene io cerchi di essere una persona abbastanza attenta, mi è sfuggita la data con la quale 

venivano invitate le organizzazioni maggiormente rappresentative delle agenzie formative al 

tavolo di concertazione che si è sicuramente svolto prima della pubblicazione del D.D. 579. 

Ma siamo sicuri che mi sia sfuggita? o che nel delirio di onnipotenza la Regione sono io, 

non sia mai stata indetta la riunione? 

 La mia distrazione probabilmente è proprio tanta, perchè non ho letto o vi ripeto mi è 

sfuggita la pubblicazione del documento in cui veniva introdotta la dotazione del rating ad 

ogni agenzia formativa e i metodi per la composizione dello stesso. E deve essermi per forza 

sfuggito perchè se no ad esempio i tre punti per la pubblicità non autorizzata da dove me li 

levano?... e non voglio essere volgare! 

 No, no, sicuramente devo essere molto distratto, m'aggia sta bbuon accorto, perchè non mi 

ricordo nemmeno in quale delibera, decreto, fuglietiell e carta appis int a bacheca della Casa 

di vetro, la Regione ha stabilito la dotazione minima dei laboratori e quali laboratori siano 

obbligatori interni all'Agenzia Formativa. 

Pensate che io ero convinto che l'unica dotazione minima fosse prevista per il solo corso oss e +s 

per il quale per altro non vi è ancora obbligatorietà di laboratorio interno.  

 

Con tutti questi dubbi e queste perplessità mi sono permesso di chiamare in Regione, e voglio 

glissare sul chi ho chiamato, con chi ho parlato, vi voglio riportare la sua risposta : "No, no, la 

dotazione del rating non è mai stata pubblicata! No, no, non è mai stata pubblicata nemmeno la 

dotazione minima dei laboratori".  

 

Ma allora, comincio a pensare che non sono io il distratto... è che la vergognosa teoria del dirò.... 

farò... continua a perseverare.  

 

   

 

E anche per oggi...  

 

... E chest'è!  

 

   

 

P.S. voglio sempre ricordarVi che la contestazione tecnica (che vi allego nuovamente) sul nuovo 

corso REC non ha avuto nessuna risposta sino ad oggi.  



 

 

 

Il Presidente,  

luca lanzetta  

cell. 3386090442  

skype : movimento libero  

 

 
 


