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Documento Assemblea del 28 maggio 2013
delle Lavoratrici e dei Lavoratori della Formazione Professionale (ex L.R. n° 42)
inseriti nella Lista Speciale ad Esaurimento L.R. n° 3/2008.
La partecipata assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della Formazione Professionale (ex L.R. n° 42)
inseriti nella Lista Speciale ad Esaurimento L.R. n° 3/2008, tenutasi il 28 maggio 2013,

denuncia la situazione in cui le operatrici e gli operatori inseriti nella Lista, oltre 320 unità,
versano da ben 5 anni:
• scarso o inesistente e/o selvaggio utilizzo delle loro professionalità, con
progressivo smantellamento di luoghi e modalità di ricollocazione;
• inesistenza di contrattazione integrativa regionale sia normativa che
economica;
• non applicazione del Contratto Nazionale di Riferimento, a fronte della
pretesa di imporre regole e norme esclusivamente peggiorative di altri
comparti;
denuncia il grave stato in cui è ridotta la Formazione Professionale in Sardegna, contrassegnata
dal progressivo azzeramento della azioni a gestione diretta, dal riproporsi di note politiche sul
personale da parte degli Enti gestori che, dopo essersi liberati del personale che avevano in
organico, assoggettandoli a misure di ammortizzazione sociale, riprendono con le pratiche
clientelari di assunzione;
ritiene ormai necessario procedere sulla via della Riforma dell’Istruzione e della Formazione
Professionale in Sardegna, con l’adozione di adeguate norme regionali;
considera ormai maturo il tempo per la definizione dello status giuridico, in termini inequivoci e
stabili, del personale della Lista ad Esaurimento, di cui alla L.R. n° 3/2008, iscritto alla data del 31
dicembre 2008, pretendendo, ad esempio, nell’immediato, in quanto lavoratrici e lavoratori a
tempo indeterminato, la fuoriuscita dal Fondo della Finanziaria dedicato al precariato e il
trasferimento all’Assessorato Regionale competente in materia di personale e dando tempestiva
attuazione al dettato della L.R. n° 3/2008;
esprime preoccupazione per la contrapposizione che si sta verificando con l’altro personale della
formazione, destinatario di una recentissima legge regionale, riaffermando che la nota firmata
dalla quasi totalità delle operatrici e degli operatori della Lista ad Esaurimento, lungi dal
configurarsi contro qualcuno, rappresenta un alto momento di unità profonda della categoria
impegnata nel definire un’articolata proposta di superamento della loro inaccettabile attuale
situazione;
pretende il rispetto delle Leggi Regionali, chiedendo all’Esecutivo Regionale di osservarle e
attuarle: non si può certo invocare alcuna cultura di legalità se i soggetti istituzionali sono i primi a
violare gli atti fondamentali della sovrana Assemblea Legislativa Regionale;
rilancia la mobilitazione auspicando unitarietà sindacale e delle lavoratrici e dei lavoratori della
formazione professionale.
L’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della Formazione Professionale (ex L.R. n° 42)
inseriti nella Lista Speciale ad Esaurimento L.R. n° 3/2008 perciò
proclama lo stato di agitazione
e si dichiara pronta ad intraprendere azioni di lotta adeguate.

