AGCI Solidarietà FVG
Via Morpurgo, 34/9 - 33100 Udine

Viale Giovanni Paolo II, 15/1
33100 Udine

Via Cernazai, 8 - 33100 Udine

in associazione con:
Circolo Acli
“La Nuova Cooperazione”
via Bunis, 37
33084 Cordenons (PN)

Gruppo Spontaneo Educatori
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Udine, 13 maggio 2016

- alle operatrici ed agli operatori

IL CONSIGLIO REGIONALE DISCUTERÀ GIOVEDÌ 19
LA LEGGE SUGLI OPERATORI SOCIALI “PRIVI DI TITOLO”
Mercoledì 11 scorso si è svolta l'audizione delle associazioni del settore presso la III
Commissione del Consiglio Regionale, in merito al disegno di legge di modifica dell'art. 36 della
legge regionale 6/2006, riguardante l'inquadramento degli operatori “privi di titolo”.
Sono state sentite le associazioni: Acli-Circolo Nuova Cooperazione, Agci-Solidarietà, Anep,
Gruppo Spontaneo Educatori di Pordenone, Confcooperative-Federsolidarietà, Legacoopsociali, i
sindacati Cgil e Cisl ed i responsabili dei due corsi di laurea di Udine (Educazione professionale) e
Portogruaro-Trieste (Scienze dell'educazione).
La proposta presentataci era quella nota, con qualche modifica secondaria dell'ultimissima
ora (ad esempio l'inclusione degli operatori dell'inserimento lavorativo dei disabili ex Legge 68/99).
Valutiamo invece positivamente quanto proposto sul piano della tutela del posto dei
lavoratori attualmente occupati. In primo luogo il presidente della commissione, dott. Franco
Rotelli, ha proposto di modificare la norma attuale aggiornandola all’entrata in vigore di questa
nuova legge. Ciò affinché la riqualificazione degli operatori “privi di titolo” non venga garantita solo
a coloro in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore della norma attuale, del 2006,
ma a tutti coloro in servizio da almeno due anni alla data di oggi.
Sappiamo poi che nel pomeriggio dell’11 la proposta è stata approvata a maggioranza dalla
commissione, con l'impegno della Giunta a presentare tre ulteriori modifiche in aula, che
risponderebbero alle nostre richieste più urgenti:
1. il già accennato spostamento del termine di presenza in servizio da due anni;
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2. lo spostamento di un anno dell'obbligo di possedere il titolo di OSS, dal 31.12.2018 al
31.12.2019, prendendo atto della nostra contestazione sul fatto che i corsi siano stati bloccati per
tutto l'anno trascorso;
3. una norma che preveda che, in sede di bandi di appalto, debba essere prevista la garanzia
di riassunzione per tutto il personale in servizio.
Complessivamente, se le norme presentate in aula giovedì prossimo dovessero essere
queste, così come è stato annunciato, allora la garanzia del posto di lavoro dovrebbe essere sicura;
rimarrebbero invece aperte altre importanti questioni.
La legge verrà proposta in aula GIOVEDÌ 19 PROSSIMO, ALLE ORE 11.30. È importante essere
presenti e numerosi negli spazi riservati al pubblico, per far rimarcare la nostra attenzione *. Ci
diamo appuntamento per mezz’ora prima davanti al Consiglio Regionale, in Piazza Oberdan a Trieste
**
.
In attesa di incontrarci, cogliamo l’occasione per inviarvi cordiali saluti.
Le/i presidenti
(Giada Pozzetto, Luca Fontana, Gian Luigi Bettoli, Pier Antonio Zanin, Samantha Marcon)

* E’ opportuno ritrovarci mezz’ora prima, alle ore 11, davanti alla sede del Consiglio Regionale in
Piazza Oberdan a Trieste.
** Per accedere alla sede del Consiglio, bisogna possedere una documento di identità, da lasciare in
portineria in cambio del pass per la tribuna del pubblico.
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