
Ordine del Giorno
1) Audizione in ordine alle vertenze SAT e TECNOSISTEMI

2) Audizione del Centro studi C.E. DI. FOP in ordine alle problematiche dei
corsi di operatori tecnici subacquei.

3) Audizione in ordine alle problematiche dell'ente di formazione IDRA

Testo del Sommario
     La seduta inizia alle ore 11.40

     Il VICEPRESIDENTE PANARELLO propone di passare al secondo punto

     all'ordine del giorno.

     La COMMISSIONE approva.

     (I rappresentanti del Centro studi CE.DI.FOP entrano nella sala

                               riunioni)

     Il dott. KOUVAKIS, direttore del centro studi CE.DI.FOP, dopo

     avere  illustrato l'attività dell'ente, lamenta che il corso

     di  operatore  tecnico  subacqueo di basso  fondale  gestito

     dall'ENFAP  di  Palermo  non è conforme  alle  direttive  in

     materia  e,  in  particolare, non  è  realizzato  secondo  i

     programmi internazionali validati DSA e HSE.

     La dott.ssa PATRIZIA LO CAMPO, dirigente dell'assessorato per

     l'istruzione  e  la formazione, rileva che  il  corso  ENFAP

     consente  la  sola iscrizione presso gli albi  tenuti  dalle

     capitanerie di porto.

     Il  dr. NINO EMANUELE, Capo di gabinetto dell'assessore  per

     l'istruzione   e  la  formazione,  premesso   che   per   la

     programmazione  del prossimo anno si terrà conto  di  quanto

     evidenziato  in  ordine  all'ottemperanza  dei   corsi   per

     subacqueo agli standards internazionali DSA e HSE,  dichiara

     che,  per  l'anno in corso, sarà trasmessa una  prescrizione

     all'ente  ENFAP  in  ordine  alla opportuna  pubblicità  del

     mancato possesso degli stessi requisiti.

     (I rappresentanti del Centro studi CE.DI.FOP escono dalla sala

     riunioni)

     Il VICEPRESIDENTE PANARELLO passa al primo punto all'ordine del

     giorno.

     (I rappresentanti sindacali e di Italia Lavoro entrano nella sala

                               riunioni)

     La dott.ssa MARANO, segretario regionale della FIOM-CGIL, espone

     distintamente le due problematiche.

     (Alle ore 13.00 assume la presidenza il vicepresidente Lentini)

     Il VICEPRESIDENTE LENTINI, stigmatizzata la mancata presenza del

     rappresentante  della  Task  force  lavoro,  dr   Cianciolo,

     riservandosi  di  convocare  nuovamente  la  Commissione  in

     ordine alle due vertenze, chiede alla dr.ssa Russo di curare

     la   regia   di   un  tavolo  tecnico  per  i  percorsi   di

     riqualificazione  e  reinserimento professionale  di  questi

     lavoratori. Chiede, inoltre, al sindacato di fare  pervenire

     una   scheda  riepilogativa  della  vertenza  SAT,  per   un

     successivo approfondimento.

     La Commissione concorda.

     La dott.ssa RUSSO, dirigente generale del Dipartimento lavoro,

     prende atto di quanto stabilito dalla Commissione.
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     (I rappresentanti sindacali e di Italia Lavoro escono dalla sala

                               riunioni)

     La seduta termina alle ore 13.28.
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