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OGETTU : Messa in cuncurdenza di e riserve d’impieghi publichi cù l’offerta
di percorsi universitarii in alternenza è accessu di i giovani isulani à i
mistieri di l’amministrazione publica.

Madama a cunsigliera esecutiva,
Site in carica di a pulitica territuriale di a furmazione di i Corsi à i mistieri creati da
l’ecunumia.
Dopu à a vostra presa di funzione, diciate avè pigliatu a misura di i bisogni.
Un annu dopu, prupunite à l’Assemblea di Corsica d’avè ricorsu à u cuntrattu
d’amparera è, pè l’annu 2016-2017, d’accoglie, di furmà è di benefizià di i servizii di
10 amparenti.
St’iniziativa hè una bona.
Mereta d’esse salutata, ma mi pare quantunque imperfetta.
Quessa, di pettu à i sciffri chjari è mai cuntestati di u numeru di disoccupati.
O puru, di pettu à u numeru di studienti chì ùn ponu avè accessu à una furmazione in
amparera o in alternenza per via ch’elli ùn trovanu un organisimu publicu o privatu da
accoglie li.

L’Università di Corsica mette in piazza parechje furmazione prufessiunale in varie
filiere cù i cuntratti d’alternenza.
S’appoghja, per quessa, nantu à partenarii cù i quali hà zifratu cunvenzione, cum’è
EDF o KYRNOLIA.
I dipartimenti di Corsica, inquant’à elli, permettenu ognunu è ogni annu, à una
trentina d’amparenti di benefizià d’una carta d’insignamentu prufessiunale in fasa cù
e so specialità è d’ottene à termine un impiegu ammaestratu è duratoghju.
A dumanda di i studienti pè ste furmazione hè particularmente impurtente.
Chì quesse currispondenu bè à l’evuluzione di u mercatu di u travagliu,
particularmente a scelta di i patroni di privilegià un persunale digià furmatu à u
cutidianu di e missione ch’ellu duverà piglià in carica è adattatu à u terrenu, invece
d’un giovanu scunnisciutu è senza sperienza.
Disgraziosamente, a realità, hè chì parechji candidati à sti prugrammi universitarii
devenu rinuncià à a so scrizzione per via ch’elli ùn trovanu organisimi pronti à zifrà
cun elli un cuntrattu in alternenza o per via ch’ell’ùn ci hè piazza in i centri di
furmazione di l’amparenti.
Eppuru issi giovani ùn mancanu d’andà à pichjà à ogni porta di l’amministrazione
publiche.
I centri di gestione di a funzione publica territuriale, nantu à l’isula, facenu vede chì i
bisogni in risolse umane in e cullettività lucale anu da esse impurtenti.
In i 3 anni à vene, ci saranu à pocu pressu 700 partenze in ritirata.
Chì a Cullettività territuriale di Corsica, e so agenze, i so uffizii manchinu di
determinazione di pettu à l’accolta di studienti in alternenza o in amparera hè
stunente.
L’interessu di a nostr’isula, hè di dispone d’agenti d’ogni categuria, cumpetenti è
furmati à l’impieghi publichi.
I cuntratti d’alternenza è d’amparera custituiscenu, per via di quessa, un mezu
pertinente.
Participeghjanu di a messa in opera di a riescita à u meritu.
Infine permetterianu d’assicurà si di modu efficace ch’elli sianu l’impieghi publichi,
l’ogettu d’un riclutamentu lucale.
Esistenu e furmazione ; sò date da l’Università di Corsica. Ch’ella sia, ad esempiu, in
managment di l’amministrazione, in i mistieri di valurisazione di u patrimoniu o puru in
e missione di geniu civile, di e custruzzione, di a biolugia o di u turisimu.
Altri è tanti duminii duve a cullettività territuriale di Corsica dispone di cumpetenze
maiò.

Per quessa, Madama a cunsigliera esecutiva,
Saria interessente, chì l’inseme di l’agenze è uffizii, cum’è a cullettività territuriale di
Corsica, s’avvicinghinu di l’Università di Corsica pè mette in ballu un partenariatu.
Un pattu di furmazione d’al menu una cinquantina di giovani in alternenza saria, di
pettu à quessa, un obbiettivu ragiunevule è un primu passu sodu.
Hè d’altronde in stu modu chì a nostra amministrazione sarà di più perfurmente è
ch’ella puderà da a prova ch’ella s’investisce à favore d’una vera cursisazione di
l’impieghi, istallendu una « casa di cristallu ».
Hè soprattuttu cusì ch’ellu si darà à a nostra giuventù i mutivi d’andà al di là di a
sperenza.
Sariate pronta, Madama a cunsigliera esecutiva, à apprufundisce a vostra iniziativa è
à dà li ind’è l’anni chì venenu un slanciu cunsequente ?
È, da ch’elle sianu e scelte di dumane riflesse è cuncertate cun l’inseme di l’attori
cuncernati, sariate disposta à mette in ballu una cummissione « ad hoc » di travagliu
nantu à issa quistione urgente ?

