
Gentile Presidente Lanzetta, 

Le scrivo nella qualità di Delegato per la Provincia di Napoli per il Movimento Libero e Autonomo 

degli enti di formazione professionale autofinanziata. 

Ho necessità che venga chiarita una spinosa ed incresciosa situazione che a onor del vero mi ha 

lasciata, sia come delegata del Movimento che, come ente ed imprenditore, molto amareggiata. 

I fatti: 

 I corsi e le autorizzazioni per le attività formative relative al profilo di: 

1. RT di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a 

motore e dei loro rimorchi; 

2. RT di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli 

e dei ciclomotori; 

sono stati sospesi da oltre un anno per l’aggiornamento degli standard formativi e il consequenziale 

adeguamento delle competenze. 

A tal riguardo nessun ente di formazione accreditato della Regione Campania ha potuto erogare tali 

corsi, in quanto a dire dello stesso ente Regione, Assessorato e Settore Formazione Professionale, 

le attestazioni di qualifica rilasciate, a seguito di tali provvedimenti, sarebbero state nulle o non 

valide e quindi, i rispettivi corsi non potevano essere svolti, sebbene autorizzati dalla DGR 

808/2015 a moltissimi enti. 

Nel mese di novembre 2018, a seguito di richieste provenienti dal settore, dalle associazioni di 

categoria, e nulla essendoci di nuovo da parte del MIT e della Tecnostruttura e nulla dalle Regioni, 

nacque l’esigenza di chiedere l’autorizzazione a far iniziare delle edizioni corsuali, peraltro ancora 

inserite in provvedimenti autorizzativi validi. Proprio l’ente che rappresento ENNEDI SERVICE, 

unitamente all’ACIIEF e al MOVIMENTO stesso, ha inoltrato ampia ed esaustiva documentazione, 

atta a giustificare la necessità e la possibilità di dare nuovamente inizio all’erogazione di tali corsi. 

Ma a nulla tutto ciò è valso, tanto è vero che ci venne espressamente vietato l’avvio dei corsi. 

Ne prendiamo atto a malincuore, ma se così stanno le cose, bisogna attenersi al dettato della 

Regione Campania ed attenderne gli sviluppi. 

Addirittura in data 27/12/2018 con prot. 2018.0821330 Dg Formazione Professionale Regione 

Campania, vi è la sospensiva ufficiale delle attività. 

Le cose però non stanno così per tutti, infatti, altri enti hanno ottenuto tale autorizzazione, hanno 

svolto i corsi, hanno sostenuto gli esami con la Commissione Regionale (e ne abbiamo la prova 

provata), rilasciando titoli che, a questo punto, devono essere ritenuti validi.     …. oppure nulli? 

Una situazione a dir poco vergognosa ed omissiva che non solo crea disfunzioni nel sistema della 

correttezza e della concorrenza LEALE, ma che lascia pensare a cosa ci sia veramente dietro a 

questi trattamenti impari, azzardati, che mettono a rischio sia gli impiegati che i funzionari, nonché i 

dirigenti regionali, che mortificano gli enti e mortificano il corretto lavoro di imprenditori ed 

imprese. 



Infatti non è da tenere in considerazione il mero danno economico della mancata erogazione dei 

corsi di cui innanzi, ma anche la professionalità degli enti formativi stessi, quando, forti del parere 

regionale, abbiamo detto alle organizzazioni settoriali, agli imprenditori che intendevano e 

intendono aprire le proprie attività, che non potevano farlo in quanto vi era il veto tassativo e 

assoluto della Regione Campania. 

Indignata e basita, richiedo quindi dei provvedimenti di urgenza: 

 che vengano annullati, ad horas, i corsi autorizzati e di conseguenza tutti gli attestati emessi, 

con comunicazione: alla motorizzazione, agli uffici provinciali della stessa motorizzazione, 

alle CCIAA, nonché al MIT, in quanto se i corsi e gli attestati non sono validi per gli altri, 

non lo sono neanche per costoro; 

 che la Regione prenda posizioni eque ed univoche sul trattamento di questa esigenza 

formativa improcrastinabile; 

 che l’Assessore alla Formazione Professionale, prenda posizione, sempre ad horas, 

sull’organizzazione degli uffici presentano lacune e irregolarità ormai sempre più manifeste, 

che altro non fanno che accrescere la mala formazione e l’illecito. 

Napoli 07.02.19 

Il delegato provincia di Napoli del Movimento Libero 

Dottoressa Annunziata Onesti 

 


