Prot.n° 210 /uni

del 24/02/2022
Al Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro
All'Assessore Regionale alla Famiglia
All'Assessore Regionale alla Funzione Pubblica
Al Dirigente Generale alla Funzione Pubblica
Al FORMEZ
LL.SS.

Oggetto: Partecipazione personale a corsi di formazione e percorsi di Training on
The Job
Le scriventi OO.SS., sono venute a conoscenza di un percorso formativo finalizzato al
potenziamento delle competenze del personale dei CPI e del Dipartimento Lavoro, che
svolge attività di supporto al Servizio IV “ UMC e Rendicontazione ” relativamente ai
controlli di 1° livello, i cui destinatari sono soltanto funzionari e istruttori, con esclusione dei
dipendenti di categoria A e B, nonostante sia ormai ben noto alle SS.LL., che ( visto il
numero esiguo di personale di categoria C e D ), tutte le attività in capo ai CPI e al
Dipartimento, sono prevalentemente svolte da personale di categoria A e B, in possesso
della professionalità e dell'esperienza lavorativa acquisita sul campo.
Pertanto si chiede alla SS.LL. un autorevole intervento, nell'ambito delle proprie
competenze, al fine di poter consentire nel futuro la possibilità di partecipazione a tutte le
attività formative e ai percorsi di training on the job, al personale di tutte le categorie,
impegnate nelle attività inerenti.
In merito al percorso formativo inerente il PO PSE 2014/2020 – Progetto “ Nuovi percorsi di
sviluppo delle capacità amministrative della Regione Siciliana “, emerge il problema del
personale di categoria C e D che verrà nominato per l'espletamento delle attività di
istruttoria dell'avvio dei progetti, non potrà essere chiamato a svolgere le attività di controllo,
pertanto a tale attività di controllo, dovrà essere destinato altro personale, e considerato la

carenza di personale di C e D, non potrà che essere, ancora una volta il personale di
categoria A e B.
La questione posta rivela carattere di importanza e urgenza e non può che suggerire di
attivare percorsi di riclassificazione immediati e risolutivi della carenza del personale di
categoria C e D, garantendo al contempo una legittima ricollocazione del personale che
continua a svolgere mansioni superiori.
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