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      Cagliari,   10 Aprile 2013 
 

AL DIRETTORE GENERALE DEL CFVA  
Dott. Carlo MASNATA  

 
 

Oggetto:  Selezione del personale per l’accesso alla formazione, aggiornamento e   
partecipazione ai servizi straordinari.  

 
In risposta alla sua 13707 del 22.02.2013 e in riferimento al  Piano di formazione 2012-2013 

predisposto e redatto da parte della D.G del CFVA in base all’art. 57 del CCRL, ritenendo la 
formazione un processo strategico fondamentale per la crescita professionale della struttura e del 
dipendente:  

• considerato che  il Piano della Formazione deve rappresentare una fase conclusiva di 
pianificazione  che deve coinvolgere l’intera struttura e le  rappresentanze sindacali; 

• considerato che sono stati recentemente avviati ulteriori interventi di formazione senza che si 
sia proceduto a diffondere il piano della formazione e senza la preventiva consultazione delle 
rappresentanze sindacali; 

• considerate le continue lamentele che pervengono alle organizzazioni sindacali e il continuo 
malumore che viene generato da tutti gli interventi  formativi;  

nel rispetto della massima partecipazione e trasparenza, al fine di garantire i diritti dei singoli 
attraverso pari opportunità di partecipazione alle iniziative di formazione e di aggiornamento 
professionale senza distinzione di ruoli, categorie e profili professionali, nel rispetto del vigente 
contratto collettivo regionale di lavoro, si chiede: 
• la convocazione di un incontro con le OO.SS al fine di procedere ad una responsabile 

condivisione del piano adottato senza procedura di concertazione dovuta nei tempi previsti. 
• In previsione del prossimo Piano di formazione 2014-2015 al fine di non ripercorrere gli errori 

precedenti chiediamo l’apertura del tavolo di contrattazione in attuazione al  comma 7 e 8  
dell’art. 57 del CCRL in vigore. 

Sicuri di aver meglio precisato quali sono le rimostranze che le OO.SS.  hanno voluto  portare alla 
sua attenzione già con la nota n° 52U del 07.02.2013 restiamo in attesa di urgente incontro. 

. 
LE   SEGRETERIE 
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