
Buongiorno e salute, 

è arrivata nei giorni scorsi a mezzo pec, una comunicazione del Coordinamento Regionale 

Handicappati, a firma del Dottor Giovanni Bembo, che ci ha lasciato a dir poco basiti. 

Fate una bella cosa, prima di leggere questa e-mail andate a leggere l’allegato... fatto? 

Sembrerebbe che il coordinamento abbia iniziato un corso OSS e che abbia chiesto ed ottenuto la 

vidimazione del registro di classe, senza apporre né timbro né firma. 

Financo le iscrizioni sono state trasmesse nel modulario di inizio corso in questo modo, senza 

alcuna assunzione di responsabilità nemmeno formale, da parte del Direttore o dell’Amministratore. 

E’ stata una distrazione?... un errore?... NO! 

Sembrerebbe che il Dottor Bembo abbia articolato una serie di considerazioni, esaustive a quanto 

pare, che sono state accolte, non tanto dall’ufficio preposto, che a quanto ci risulta avrebbe in prima 

istanza negato la vidimazione, ma sembra che sia giunto dall’alto, un parere diverso e 

conseguentemente un ordine a fare. 

In buona sostanza il registro è stato rilasciato, il corso è in svolgimento, ripetiamo senza firme di 

avallo e responsabilità . 

Ma cerchiamo di capire meglio…. 

Il Dottor Bembo asserirebbe che con il D.D. n° 715 la Regione Campania avrebbe svuotato di ogni 

autonomia gestionale, decisionale ed imprenditoriale le Agenzie Formative, imponendo anche una 

modulistica di iscrizione come se in pratica l'iscrizione fosse stata fatta alla Regione Campania e 

non all'Agenzia Formativa avocando a se anche il trattamento dei dati personali. 

Ovvero le Agenzie Formative altro non sarebbero che delle propagini della Regione … senza che 

venga riconosciuto alcun compenso economico, ma lasciando inalterato il rischio imprenditoriale. 

In pratica un corso finanziato, ma senza finanziamento. 

Orbene, già per il passato abbiamo fatto notare come con questo D.D. 715, non siamo più in regime 

di libero mercato, ma visto che per poter ottenere l’autorizzazione ad erogare un corso bisogna 

pagare, siamo in un mercato in concessione, ma una concessione un po’ scamazzatella, in quanto il 

cessionario (la Regione Campania) dovrebbe stabilire oltre al modus operandi anche i prezzi di 

vendita minimi e massimi e garantire la corretta concorrenza. 

Come se non bastasse la Regione Campania non permette né le varie autonomie sino ad ora sopra 

citate, né riconosce alle agenzie formative lo status di scuola come ad esempio fa ( il Miur per i 

paritari e parificati ). 

Ed è anche la proprietaria degli iscritti come se avesse profuso Lei denaro, energie e capitali per il 

reclutamento degli stessi. 

Ancora una volta ci troviamo interdetti, perché qui o ci troviamo davanti ad una condizione di a chi 

figlio e a chi figliastro o ci troviamo davanti ad una interpretazione autentica. 



Allora noi non siamo nessuno se siamo propaggini della Regione Campania !! 

Mo scusatemi un attimo, a questo punto mi sembrerebbe lecito poter supporre che i dipendenti delle 

agenzie formative siano dipendenti della Regione Campania. 

Aspettate un attimo, questa è una scena che abbiamo già visto una trentina di anni fa. 

Insomma non passa giorno che non ci si senta sempre più avviliti e frastornati di fronte ad una 

Regione Campania che ha imposto un regolamento agli autofinanziati copiato paro paro dal 

manuale del Fondo Sociale Europeo. 

E ricordiamoci che per fare questo sono dovuti venire da Roma, hanno dovuto pensarci e assai pure! 

Gentilissimo Assessore, anche se questa non è una questione Politica, ma amministrativa non 

sarebbe il caso di cercare di far lavorare le agenzie formative in maniera più serena, rendiamoci 

conto che al di là di tutto siamo aziende che generarano lavoro, per i dipendenti, per gli istrittuori, 

per gli artigiani. 

Generiamo un indotto che proprio tanto piccolo non è e non sarebbe il caso, ripetiamo, di poter 

lavorare serenamente e non giocare con le nostre aziende? 

Rendiamoci conto che tutti i nostri lavoratori e collaboratori non vedono in questo baillame serenità 

per il loro futuro, cerchiamo di fare chiarezza e di vigilare, per favore ! 

E anche per oggi... 

... E chest'è!! 

Il Presidente, 

luca lanzetta 

cell. 3386090442 

skype : movimento libero 

 


