Napoli 08.09.2016
Buongiorno e salute,
è da un bel poco che non mi leggete ........ e da un bel poco che la mia voce tace ....... e allora vuol
dire che questo é e sarà il comunicato del silenzio, il comunicato del Tacerò.
Lancerò per l'ultima volta un salvagente all'Assessore Marciani. Abbiamo avuto la grande fortuna
di avere un Assessore preparata, seria, onesta, dura, capace, ma .... attualmente il livello di guardia
della melma è stato abbondantemente superato, ormai è arrivato al livello delle sopracciglia,
l'Assessore decide ... l'ufficio ignora, anzi ... nicchia.
Lo scollamento tra Assessorato e Uffici è tra i più ampi mai avuti.... e già prima era tragico!
Tacerò sul quella riunione, dei primi di Febbraio, in cui l'Assessore e l'allora Direttore Generale
con a seguito il vicario, informavano il Siform,il Movimento e una decina di Enti di formazione di
varie province, della partenza del nuovo treno della formazione professionale;
Tacerò sui ... DIRO' ... FARO' che quel giorno si buttavano a mappate, a bevrun ... eravamo, noi
miseri mortali sommersi di nuovi piani, nuove consuetudini, nuovi modi di fare, programmi,
computer, casualità;
Tacerò sui nostri animi positivamente sconvolti dal new deal, dal vento nuovo pregno di legalità,
imparzialità e giustizia. Noi ascoltatori inebetiti,balbettanti ci sorbivamo tutti i ragionamenti, nel
mentre si affermava che il treno era già partito e loro erano già sopra;
Tacerò sulla perfetta organizzazione nonchè la tempistica di questo treno;
Tacerò che questo treno con due sbuffi e nu' pernacchio, manco è uscito ra' stazione e già si è
fermato;
Tacerò sul fatto che l'allora DG, giustamente distolto da altri più nobili uffici ed incarichi ... era
già sceso dal treno;
Tacerò sul fatto che non si trovano più nemmeno i macchinisti;
Tacerò sulle decine di incontri in cui si decideva, si organizzava, ma che nessuno poi metteva
penna su carta;
Tacerò sugli innumerevoli incontri con l'Assessore che cadendo dalle nuvole ...... ma questo era
già stato deciso ....... ma questo era già stato stabilito... si... ma nessuno lo aveva comunicato agli
uffici, nessuno lo aveva comunicato alle altre UOD;
Tacerò sulle innumerevoli denunce di malaformazione fatte dal sottoscritto;
Tacerò sul fatto che .... ma manca il DG ....
Tacerò sul fatto che bisognava attendere la nomina del nuovo DG;
Tacerò dell'immane tempo che ci è voluto per nominarlo (ojlloco... ojllann... sta arrivando .... ora
è il momento giusto.... non passa oggi che ....nu poco 'e pacienza!);
Tacerò sulle aspettative di chi ha, giustamente, subito visite ispettive in erogazione del corso e
che sono risultate regolari;
Tacerò sulle sanzioni comminate a chi ha subito visite ispettive in erogazione del corso e sono
risultate negative;
Tacerò su chi ha subito visite ispettive in erogazione del corso e sono risultate negative più e più
volte, ma sempre 15 gg di sospensione del corso ha avuto;
Tacerò su chi ha subito visite ispettive in erogazione del corso e sono risultati negative più e più
volte, ma sempre ha sostenuto gli esami;
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Tacerò sull'attività lavorativa di chi voleva diventare e non è diventato. E seppur umanamente
comprensibile, non lo è professionalmente. Lo stipendio lo piglia sempre;
Tacerò sul fatto che non si trova la pec dei tuoi nulla osta per l'esame finale.... ma questo solo
perchè non si aprono le pec! (vale solo per alcuni enti);
Tacerò sulla visita ispettiva in erogazione del corso che l'Ente pinco pallo doveva ricevere alle
17.00, ma alle 16,45 mandava la pec di sospensione del corso .... questa però è stata letta!!!! (ma
vir nu poco che fortuna!);
Tacerò sull'accreditamento di nuovi enti fatto il 25 luglio 2016;
Tacerò sull'audit che non è stato fatto agli enti accreditati il 25 luglio 2016;
Tacerò sul fatto che da anni esistono enti accreditati con accreditamento provvisorio e che fino ad
oggi non hanno mai avuto l'audit;
Tacerò su chi non aveva la minima idea di quanti corsi erano aperti e sarebbero terminati il 30.06,
perchè le pec non si sono mai lette;
Tacerò su chi ad Aprile /Maggio quando noi dicevamo che non c'era tempo di fare tutti gli esami
e rispose ... Nui simm 'a rreggion... facimm chell che vulimm!!!!;
Tacerò sui dipendenti regionali che con alto senso del dovere e stakanovisti di eccezione, sono
stati commissari anche in due esami lo stesso giorno (anche se in orari differenti) presso enti
differenti .... mah!;
Tacerò sugli esami per Oss fatti in una sola giornata (ma solo presso alcuni enti).......... fermo
restando il gettone e relativo contorno;
Tacerò sugli esami per Oss fatti in una sola giornata .......... fermo restando il gettone e relativo
contorno, con 20 allievi di cui 15 calabresi 4 lombardi e 1 nato a Napoli.... ma residente nel Lazio;
Tacerò su quante volte questo è successo;
Tacerò sui commissari dell'Ispettorato del Lavoro che dovrebbero sorvegliare anche ciò;
Tacerò sulla figura di merda che ci avete fatto fare con gli allievi, perchè non avete tenuto fede
alla parola data di terminare gli esami entro il 20 luglio;
Tacerò sulle autorizzazioni che ha dato la regione a macchia di leopardo, a simpatia;
Tacerò sulle autorizzazioni date a chi l'istanza l'ha spedita dopo;
Tacerò sulla Marton school (.....ancora!!!!);
Tacerò sul ritardo nel consegnare agli allievi l'attestato di qualifica (vale solo per alcuni enti);
Tacerò sul fatto che non volete convalidare gli attestati già da mesi consegnati perchè ... sul
frontespizio c'è scritto post diploma e non 2°livello ( ma dentro c'è);
Tacerò sul fatto che sono anni che si fa così;
Tacerò sul fatto che sono anni che si fa così e si solleva il caso solo perchè ci si vuole rendere
indispensabili anche a scapito dei colleghi;
Tacerò perchè cu chist chiare 'e luna ... ma nun tenite nisciun atu cazz 'a pensà?!?
Uagliù ma non sentite come è pesante tutto questo silenzio?? Ma non è che tutto questo silenzio
alla fine ci può uccidere? ... mah ... Forse è il caso di romperlo questo silenzio e magari di
romperlo in Procura.
...E anche per oggi ...
... E chest'è!!

luca lanzetta
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