
Buongiorno e salute, 

come vi avevo promesso sono qua. E sono qua per gioia e dannazione di molti. 

E quando parlo di molti, intendo sia Enti, sia dipendenti, Funzionari, Direttori Regionali. 

Un dato comunque è certo, dove ti volti ti volti in questo momento nella Formazione Professionale 

c'è casino, confusione, disarmonia ma principalmente mala formazione a 360°, prova ne è l' 

ennesima denuncia del Coordinamento Regionale Handicappati, che troverete in allegato. 

Ennesima denuncia basata comunque sul Diritto. 

Ora per chi conosce il Dottor Bembo, tutto si può dire tranne che sia uno stupido, ma anzi è una 

persona preparata e attenta a non incappare nelle maglie di una querela. 

Certo è che vedendo e camminando per i corridoi della A6, l' aria è pesante, le indecisioni i dubbi 

sono tanti e non si vedono vie d'uscita da questo tunnel. 

Ben mi ricordo all'inizio di questa Legislatura, che ebbi a meravigliarmi e compiacermi del piglio 

interventista di questo Assessore... ebbi a compiacermi... ebbi!! 

Leggere che il collega del Si.form invita ad allegare l'autocertificazione per poter ricordare alla 

Regione se l'Ente sia o non sia nel diritto di dare l'avvio ad un edizione corsuale, fa piangere! 

Ma l'organo controllore è o non è la Regione? 

C'è bisogno di un autocertificazione per stabilire quante edizioni di un determito corso si siano fatte 

e se un Ente è o non è nel diritto di dare il via ad un corso? Ma dove siete?? Cosa controllate?? 

Amabile Regione, Lei cosa sta facendo di grazia? Ove sono i suoi controllori? Ma lo stipendio lo 

paghiamo solo per poter far fare i commissari d'esame ai suoi dipendenti? 

Reputo assurdo tutto ciò. 

Gentilissimo Assessore, vero è che Lei forse non aveva ben capito,all'inizio, fino a che punto fosse 

esteso l'illecito nella formazione, ma adesso abbiamo bisogno di un piglio interventista deciso e 

decisivo! 

Ben sappiamo che il D.D. 1576  esiste perchè alcuni, troppi Enti di Formazione pensavano di poter 

fare solo commercio, ma il D.D. 1576 senza una Regione che faccia la Regione non può esistere, nè 

deve esistere! 

Non prendiamoci in giro e leviamoci dalla testa che possa questo D.D. 1576 rappresentare delle 

mutande di acciaio. Come diceva una volta il buon Biagio Izzo,... è tutto un recito è tutto un finto... 

Abbiamo asserito, detto e ripetiamo che il D.D. 1576 può esistere solo dopo che la Regione abbia 

fatto pulizia al suo interno e nei confronti delle Agenzie Formative. Non è pensabile che ci siano 

altri 60/70 Enti da autorizzare, persistendo tale stato di cose. Non è pensabile che ancora non sia 

partito il nuovo accreditamento che non siano state stabilite le nuove regole per i laboratori. 

Signori, per giovedì 14 febbraio 2019 alle ore 11:30 presso la sede del Movimento sita a Napoli 

Via Francesco Parrillo,3 è indetta una riunione di tutti gli aderenti al Movimento, aperta anche ai 



non aderenti ed ai Presidenti delle altre Associazioni, in cui ci si dovrà guardare in faccia e al di là 

di tutto stabilire un unico modo di procedere. E stabilire cosa quindi si voglia fare da grandi. 

E anche per oggi... 

... E chest'è ! 

Il Presidente, 

luca lanzetta 

 


