
                                                                              Segreteria di Puglia 

Al Presidente della Regione Puglia 

Michele Emiliano 

presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 

All’assessore alla Formazione. Diritto all’ istruzione e Lavoro 

Prof. Sebastiano Leo 

assessore.studioformazionelavoro@pec.rupar.puglia.it 

al dirigente della sezione programmazione unitaria 

Dott. Pasquale Orlando 

attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it 

al Direttore generale Arpal Puglia  

arpalpuglia@pec.rupar.puglia.it   

OGGETTO: CONVOCAZIONE SIT IN dei formatori utilizzati in appalto nei CPI per il servizio integrato 

di carattere informativo, di accoglienza e prima informazione, di orientamento specialistico, di 

avviamento alla formazione, di supporto all’inserimento o al reinserimento lavorativo.   

Come è ormai noto, sabato 3 dicembre il Presidente dell’EPCPEP Nicola Troiano, in veste di legale 

mandatario dell’RTI EPCPEP – AGEFORM aggiudicatario dell’appalto riferito in oggetto, ha 

comunicato alle scriventi che “intende avvalersi della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 c.c., 

qualora non venga apposto l'obbligatorio visto di conformità che quantifica il reale ammontare delle 

risorse inserite negli ordini di pagamento entro il 12.12.2022”. 

In sostanza la nota di cui sopra preavverte formatrici e formatori in servizio presso i CPI che “il 

contratto di appalto in oggetto si risolverà il 12 p. v. qualora il trasferimento delle risorse stanziate 

dal Ministero del Lavoro comunicate con nota prot. 5159 del 23.11.2022 utili a copertura del periodo 

intercorrente tra il 13.12.2022 ed il 31.12.2022 non dovesse verificarsi nei tempi previsti.  

È appena il caso di ricordare che questa evenienza sarebbe di grande nocumento soprattutto per i 

formatori che, ormai da due decenni, garantiscono l’espletamento di mansioni utili a garantire il 

miglior funzionamento possibile dei CPI di Puglia e che – non più di una settimana fa - erano stati 

rassicurati circa la proroga dell’attività al 22 febbraio 2023.   

Per il motivo suddetto è indetto per il giorno 12 dicembre 2022 un sit in con 

assemblea sindacale regionale unitaria dei formatori “storici” impiegati nei CPI di 

Puglia convocata dalle ore 10.00 alle ore 14.00 nello spazio antistante la sede di 

ARPAL Puglia in viale L. Corigliano n. 1. 

Claudio Menga Roberto Calienno Gianni Verga Vito Masciale 
Flc Cgil Puglia Cisl Scuola Puglia Uilscuola Rua Puglia Snals- Confsal Puglia 

 

mailto:presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
mailto:assessore.studioformazionelavoro@pec.rupar.puglia.it
mailto:attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it
mailto:arpalpuglia@pec.rupar.puglia.it





