ASSEMBLEA
CAPITOLINA
_______________________________________________________________________________

Mozione n. 154
del 28 ottobre 2014
(ex art. 58 del Regolamento del Consiglio Comunale)
____________
PREMESSO CHE
- Roma Capitale gestisce corsi di formazione professionale in regime di convenzione con
la Provincia di Roma;
- nell'anno formativo 2013/2014 sarebbero stati finanziati 81 corsi di cui 17 indirizzati a
ragazzi portatori di handicap (allievi n. 390), 23 corsi triennali per l'assolvimento
dell'obbligo formativo dei ragazzi dai 16 ai 18 anni e 41 corsi biennali indirizzati a ragazzi
in obbligo scolastico dai 14 ai 16 anni, per un totale di finanziamento pari a circa
8.476.000,00 curo, erogati dalla Provincia di Roma per la formazione professionale di
Roma Capitale;
- per lo svolgimento dei suddetti corsi Roma Capitale si avvale di lavoratori, formatori e
amministrativi, con contratto a tempo indeterminato di natura privatistica del comparto
formazione professionale, nonché di lavoratori assunti con contratti a tempo determinato
e che il personale precario garantisce il 50% del servizio erogato;
CONSIDERATO CHE
- Roma Capitale deve garantire l'avvio dell'anno formativo 2014/2015 a tutela del
diritto/dovere di studio delle ragazze e ragazzi iscritti ai corsi di cui sopra;
- alcuni precari hanno superato i 3 anni a tempo determinato e hanno maturato il diritto alla
stabilizzazione;
- molti insegnanti e amministrativi indispensabili alla funzionalità del servizio hanno
lavorato precedentemente con contratti a tempo determinato;
- Roma Capitale proporrebbe ai suddetti precari per l'anno formativo 2014/2015 contratti a
partita IVA e contratti a collaborazione continuata in pacchetti da 200 ore;
- tutto ciò è contrario al concetto di scuola e formazione, con utenza a rischio, dispersione
scolastica e conseguente aumento della precarietà;
tutto ciò premesso e considerato;
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA
IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE
a garantire il regolare svolgimento dell'attività formativa, chiedendo che il servizio sia
garantito attraverso l'attivazione dei contratti a tempo indeterminato e determinato come
da CCNL della formazione professionale senza accedere a contratti di natura anomala.

Fto: Peciola, Battaglia E., Caprari, Celli, De Vito, Dinoi, Ghera, Onorato, Quarzo e
Tredicine.
________________________________________________________________________
La suestesa mozione è stata approvata dall’Assemblea Capitolina, con 26 voti favorevoli e
l’astensione del Consigliere Marino, nella seduta del 28 ottobre 2014.
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