Buongiorno e salute,
...Cuncè, questo Natale si presenta come comanda Iddio...fridd e famm.
Mi corre l'obbligo, dopo aver preso visione del post sul profilo facebook dell'Assessore Chiara
Marciani, di considerare che la stessa esercita un raro esempio di onestà intellettuale e lavorativa,
iniziando un processo di democrazia pura, chiedendo pubblicamente a mezzo PEC, per la prima
volta in assoluto, pareri ed opinioni alle Associazioni di categoria, alle Agenzie formative stesse, e
anche al cittadino privato, pareri ed opinioni circa il Decreto Dirigenziale inerente il nuovo sistema
di accreditamento.
Sarà ed è mia precisa intenzione di chiedere un parere a tutti voi su tale processo di accreditamento,
che a parer mio è fallato, sbagliato, assurdo, inadeguato e quanto meno presenta una serie di
irregolarità, e di ciò ne faremo ampia esposizione nella apposita PEC nei tempi debiti.
Su un punto però non aspetterò le date della PEC di consultazione, cioè la volontà di bloccare gli
esami del mese di Gennaio.
Ammantandosi della grande ipocrisia del concetto... per favorire l'utenza... il Direttore Generale ha
permesso lo svolgimento degli esami finali dei corsi irregolari erogati dagli enti birbaccioni.
Ed ora chiaramente l'utenza delle Agenzie che hanno svolto in maniera regolare il proprio lavoro è a
suo parere una utenza di serie B.
A quanto pare Il Direttore Generale
se ne frega dei diritti di questa utenza, che ha regolarmente concluso il proprio ciclo formativo;
se ne frega che le agenzie abbiano avuto il regolare nulla osta dagli uffici preposti;
se ne frega delle esigenze degli allievi che fino ad ora aspettano le abilitazioni e le qualifiche per
poter lavorare;
bloccando gli esami per il mese di Gennaio.
Cosa c'entra l'organizzazione dei nuovi esami con chi ha concluso il percorso formativo?
Comprendiamo perfettamente il motivo della fretta di pubblicare il Decreto prima della fine
dell'anno, e chi vuol capir capisca, ma non possiamo permettere che venga così a mancare il rispetto
della nostra utenza, non possiamo permettere che si calpestino così i nostri allievi, che si calpestino
cosi i nostri diritti, ovvero delle Agenzie formative che cercano quotidianamente di lavorare in
maniera trasparente e seria
Gentilissimo Direttore Generale e se qualcuno bloccasse anche lo stipendio suo e di tutti i
dipendenti regionali per il mese di Gennaio, oltre agli esami??
e anche per oggi...
... Echest'è!!
luca lanzetta

