
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE PUBBLICA VERSO UNA PESANTE RIDUZIONE 

Il 18 maggio prossimo in tutti i CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI facenti 

capo alle Province si svolgeranno assemblee unitarie per denunciare la pesante 

situazione della Formazione professionale pubblica. 

Con il nuovo pdl sulla formazione, attualmente in discussione in VII Commissione, nulla 

muta nel quadro devastante creato dall'ultima DGR di Regione Lombardia che,  dal 

prossimo anno scolastico, taglia tutta la formazione con ricadute che si ripercuotono più 

pesantemente su quella pubblica. 

Abbiamo ripetutamente segnalato le criticità della delibera regionale. 

Abbiamo concretamente riportato i numeri del personale, le ricadute in termini 

occupazionali e  di riduzione di corsi che deriveranno dall’applicazione delle nuove 

modalità del sistema dotale e dal mancato trasferimento delle risorse da parte della 

Regione. 

Abbiamo ripetutamente chiesto:  

 un confronto in merito con l’assessore, ma nonostante le ripetute assicurazioni, il 

confronto non è mai avvenuto. 

 che la Formazione professionale, in quanto delega trasferita nell’anno 2001 (LR del 

2000), dalla Regione Lombardia alle Province,  sia preventivamente discussa al 

tavolo dell’osservatorio regionale nell’ambito del riordino istituzionale previsto dalle 

L. 56/2014; 

 il rispetto del protocollo siglato in data 10 ottobre 2001,  all’atto del passaggio del 

personale regionale dalla Regione Lombardia alle rispettive Province; 

Al di là del  trasferimento delle risorse necessarie al completamento dell’anno scolastico 

2014/2015 nulla è stato fatto. 

L'intesa, da poco siglata, tra Regione Lombardia e Unione delle Province Lombarde per il 

trasferimento delle risorse alle Province, in attesa della legge regionale di riordino in 

applicazione della Delrio, ha dato alla Formazione Professionale il colpo finale decretando 

dal prossimo anno una sua pesante riduzione. 

Diciamo basta all'indifferenza che taglia corsi agli alunni, riduce la possibilità di una 

collocazione lavorativa per i soggetti più deboli, primi tra tutti i disabili e taglia posti 

di lavoro.  
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