
Buongiorno e salute, 

abbiamo avuto notizia che i saputelli del FORMEZ, unitamente all'Assessore Dottoressa Chiara 

Marciani, e al Direttore Generale Dottoressa Maria Antonietta D'Urso, si sono riuniti per dar 

seguito alle modifiche e integrazioni al testo del D.D. 715 del 20 giugno 2018. 

Per prima cosa mi viene da ricordare che più di una volta l'Assessore Chiara Marciani, aveva 

promesso che tali modifiche ed integrazioni sarebbero state oggetto di un tavolo di consultazione 

con gli enti di formazione professionale. Se non proprio con tutti almeno con qualcuno dei sindacati 

maggiormente rappresentativi. 

Ciò non è stato e seppure a malincuore dobbiamo prendere atto che anche l'Assessore Chiara 

Marciani è persona che promette certo per venir meno sicuro. 

Per altro leggendo la copia, che ripeto non è stata ancora pubblicata sul BURC, ricevuta dal Dottor 

Giovanni Bembo del Coordinamento Regionale Handicappati, abbiamo visto e constatato che tutte 

le nostre proposte di variazione, restano lettera morta, inutilizzate, buttate, cestinate. 

L'unica variazione riguarda gli accessi alla piattaforma SIFORMA (sperando che questa volta 

funzioni) e anzi il tutto è reso ancora più farraginoso, astruso e complicato. 

La confusione fra corsi autofinanziati e corsi finanziati è e resta sovrana, come resta sovrana 

l'enorme confusione che oggi come oggi porta i nostri corsi non più ad essere libero mercato, ma 

mercato in concessione. 

Mercato in concessione oltretutto sballato e sbagliato. 

Al punto tale che la domanda mi sorge spontanea: 

Visto che l'iscritto non è più dell' ente di formazione ma della Regione, a cui oltretutto è devoluta la 

gestione della privacy, perchè non inglobate direttamente le agenzie formative nella Regione?! 

Perchè a questo punto, non assumente direttamente, voi Regione, il personale che lavora negli enti 

di formazione?! 

Perchè non pagate voi i fitti, e tutte le altre spese che gli enti di formazione giornalmente devono 

sostenere?! 

Perchè non ve li stampate, voi Regione, gli attestati, invece di farci andare avanti e indietro più e 

più volte perchè cambiate idea?! 

Perchè non parlate voi con gli allievi e cercate di fargli capire come mai dopo 40/50/60 giorni 

l'attestato non viene ancora consegnato?! 

Ogni commento reputo essere superfluo. 

Domani, vi trasmetterò la copia ricevuta dal Coordinamento Regionale Handicappati. 

E anche per oggi... 

... E chest'è!! 


