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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Disegno di legge concernente “Disegno di legge concernente “Disegno di legge concernente “Disegno di legge concernente “Interventi urgenti per leInterventi urgenti per leInterventi urgenti per leInterventi urgenti per le    spese di funzionamento e spese di funzionamento e spese di funzionamento e spese di funzionamento e 
manutenzione delle sedi della formazione professionale e il completamento dei piani manutenzione delle sedi della formazione professionale e il completamento dei piani manutenzione delle sedi della formazione professionale e il completamento dei piani manutenzione delle sedi della formazione professionale e il completamento dei piani 
di formazione professionaledi formazione professionaledi formazione professionaledi formazione professionale”.”.”.”.    

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, di concerto 

con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, riferisce che il disegno di legge 

concernente “Interventi urgenti per le spese di funzionamento e manutenzione delle sedi della 

formazione professionale e il completamento dei piani di formazione professionale” nasce 

dall’esigenza di ridefinire, in un’ottica di razionalizzazione della spesa ed accorpamento di funzioni 

omogenee, la gestione operativa delle sedi periferiche e decentrate della formazione professionale. 

Infatti, nell’anno 2000, a seguito della soppressione del “Fondo per la formazione professionale dei 

lavoratori in Sardegna”, le risorse relative alle spese di funzionamento e manutenzione dei centri 

regionali di formazione professionale sono state allocate in appositi capitoli di bilancio dei Servizi 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che, 

nell’ambito del processo di approvazione della manovra finanziaria 2014/2016, gli stanziamenti 

proposti per garantire il funzionamento delle sedi periferiche e decentrate sono stati oggetto di tagli 

non commisurati alle reali esigenze di mantenimento dei centri regionali di formazione 

professionale, con la conseguenza di un rischio di chiusura nell’anno in corso delle sedi di lavoro e 

formative per l’assenza di adeguati stanziamenti. 

L’Assessore prosegue proponendo, nelle more di una rivisitazione della geografia delle sedi 

decentrate e delle funzioni loro assegnate, di procedere ad una ridefinizione della competenza dei 

procedimenti di assunzione delle spese di funzionamento e di manutenzione delle sedi stesse 

nonché, per motivi di urgenza, a garantire il funzionamento delle sedi decentrate per tutto il 2014 

attraverso l’individuazione, in capo agli stanziamenti già approvati per l’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, delle risorse finanziarie necessarie 

allo scopo le quali saranno trasferite all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, 

competente per materia. Tale ridefinizione delle competenze, oltre che rispondere a criteri di 
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efficienza organizzativa, consentirà anche una razionalizzazione nella gestione della spesa. Nel 

frattempo occorre anche garantire, d’accordo tra i due Assessorati, che la dotazione di personale 

consenta la corretta gestione delle attività. 

L’Assessore riferisce inoltre in merito alla necessità di garantire il completamento dell’attività 

formativa per gli interventi previsti a valere sul “Piano formativo anno 2009”, autorizzato il 

22.12.2009. In particolare, le somme stanziate ed impegnate per la realizzazione delle attività 

formative del Piano annuale 2009 per i centri regionali di formazione professionale di Cagliari, 

Oristano e Bosa (San Gavino) e di Carbonia (Sant’Antioco) si sono rivelate insufficienti per 

garantire la completa realizzazione delle stesse. L’importo originario è risultato sottostimato in 

relazione alle quote da corrispondere a titolo di indennità agli allievi in base alle nuove disposizioni 

intervenute in materia e in relazione agli importi necessari per la fornitura di beni e servizi per la 

gestione dei corsi (docenti, materiale didattico ed attrezzature, stage, dispositivi di protezione 

individuale). Tale ultima componente di spesa ha inoltre subito un incremento anche in 

considerazione del prolungarsi dei tempi di realizzazione delle attività che hanno reso tali previsioni 

non più coerenti con i valori di mercato. 

Inoltre, la complicazione derivante dal dover operare prevalentemente su risorse finanziarie andate 

perenti e il contingentamento delle risorse disponibili annualmente per i vincoli di patto di stabilità 

hanno comportato ulteriori ritardi nell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per tale Piano 

2009, con particolare riferimento, per il CRFP di Cagliari, ai percorsi di specializzazione e alta 

qualificazione di secondo livello. 

Tutto ciò ha determinato l’impossibilità di avviare tali attività formative residue (otto progetti 

formativi per il CRFP di Cagliari) o la sospensione delle attività formative in corso ed già avviate 

(CRFP Oristano, Carbonia), a discapito delle legittime aspettative degli allievi frequentanti corsi già 

avviati a rischio di sospensione e quelli che hanno superato la fase selettiva dei corsi ancora da 

avviare. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisito il parere di concerto dell'Assessore 

degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha espresso il parere 

favorevole di legittimità e tenuto conto del parere istruttorio dell’Area Legale e dell'Assessorato 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 
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di approvare l’allegato disegno di legge concernente “Interventi urgenti per le spese di 

funzionamento delle sedi della formazione professionale e il completamento dei piani di formazione 

professionale”. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     p. p. p. p. Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


