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Repubblica Italiana 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

XVII LEGISLATURA 

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO 

della seduta n. 155 

Servizio Lavori d'Aula 



SVOLGIMENTO, Al SENSI DELL'ART. 159, COMMA 3, 
DEL REGOLAMENTO INTERNO, DI INTERROGAZIONI 

E DI INTERPELLANZE DELLA RUBRICA 

"Istruzione e formazione professionale" 
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(N.C.E.D. 24289) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 869 - Delucidazioni circa l'esclusione di 196 dipendenti 
ex Lsu delle cooperative operanti nel comprensorio 
del palermitano dalle procedure di stabilizzazione. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso 
che: 

al fine di stabilizzare il personale di cui 
all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, titolare di contratti di lavoro 
attivati dall'Ufficio scolastico provinciale di 
Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo 
svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di 
collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni 
scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 
maggio 1999, n.124, e all'articolo 9 del decreto 
interministeriale del 23 luglio 1999 (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000), 
tuttora in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 
5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 	244, 
convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 
2017, n. 	19, il Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, ha avviato 
un'apposita procedura selettiva per titoli e 
colloquio; 

il personale incluso negli elenchi allegati alla 
convenzione tra l'ufficio scolastico regionale per 
la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 
febbraio 2014, che non rientra tra le assunzioni di 
cui ai commi da 622 a 624 dell'art.l della I. n. 205 
del 2017, è iscritto in apposito albo, dal quale gli 
enti territoriali possono attingere per nuova 
assunzione di personale, nel rispetto delle analisi 
del fabbisogno della sostenibilità finanziaria; 

considerato che, sebbene la norma relativa alla 
procedura selettiva di cui al richiamato art. 1, 
commi 622-625, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
contenga una copertura totale di 350 posti, il 
decreto del Dirigente generale prevede la 
stabilizzazione per 305 unità, con la conseguenziale 
esclusione dalla partecipazione di 45 lavoratori; 

tenuto conto che: 

in particolare, con la legge di bilancio 2018, i 
posti accantonati per questi lavoratori sono 350 ma 
ad oggi, è al vaglio del Ministero, la previsione di 
un'assunzione a tempo pieno per 305 lavoratori su 
una platea di 496 unità lavorative totali; 
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un'informativa del Miur del 28.08.2018, prendendo 
atto della sostanziale esclusione di circa 196 
soggetti, sottolinea come resterà in vigore la 
graduatoria, che potrà essere riutilizzata mediante 
scorrimento nel limite delle risorse stanziate e dei 
posti disponibili; 

rilevato che: 

le scuole siciliane, a tutti i livelli 
distruzione, soffrono la carenza di organico e 
pertanto necessitano con somma urgenza di un 
rafforzamento delle rispettive piante organiche, 
ricorrendo debitamente al personale de quo; 

la sussistenza della graduatoria testé menzionata 
fa specie, dal momento che tiene in stallo uno 
scenario didascalicamente illustrato dalla relazione 
tecnica al D.L. n. 244 del 2016 secondo la quale, 
nel solo comprensorio del palermitano, operano 479 
dipendenti di cooperative attive che sostituiscono 
lodevolmente i collaboratori scolastici e che, 
pertanto, svolgono mansioni di vigilanza, pulizia e 
accoglienza; 

per sapere: 

se siano a conoscenza dei fatti esposti e sulle 
ragioni dell'esclusione dei circa 196 operatori e 
se, ancora, vi possano essere margini di intervento 
nelle prossime proposte legislative, tali da poter 
garantire la stabilizzazione dell'intera platea; 

se, in ottemperanza alle previsioni normative, 
siano state poste in essere, azioni di controllo e 
di monitoraggio atte ad accertare eventuali 
responsabilità 	dell'Amministrazione 	comunale 
competente a tutela dell'intero, peraltro ormai 
storico, bacino di cooperative; 

quali iniziative intendano intraprendere al fine 
di sopperire alle carenze di personale e assicurare 
con l'ormai imminente avvio dell'anno scolastico, 
una piena e corretta erogazione dei servizi di 
assistenza, decoro e sicurezza. 

(L'interrogante chiede lo svolgimento con 
urgenza) 

(3 giugno 2019) 
FI GUCC TA 

********** 

- Con nota prot. n. 88737/GAB del 2 agosto 2019 
l'Assessore per le autonomie locali ha eccepito la 
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propria incompetenza. 

- Con nota prot. n. 44187/IN.17 del 15 ottobre 
2019 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per 1!  istruzione. 

4



(N.C.E.D. 24367) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 939 - Chiarimenti sulle modalità di accreditamento degli 
enti formativi. 

All'Assessore per l'istruzione e la formazione 
professionale, premesso che: 

in data 3.6.2019 il sottoscritto interrogante ha 
ricevuto un esposto e relativi allegati a firma del 
Sig. Bellomo Giovanni, unitamente ad altri soggetti 
in indirizzo quale, 	fra gli altri, 	l'Assessorato 
dell'istruzione e della formazione professionale, 
esposto nel quale viene documentata tutta una serie 
di fatti che potrebbero configurare attività 
speculative e di frode messe in atto nei confronti 
della Regione; 

in data 16.3.15. l'Associazione TED Formazione 
Professionale stipula un contratto di affitto, 
registrato al n. 2949 serie 3t dell1.4.15, con la 
Casa del Sorriso di Monreale per l'uso esclusivo di 
un immobile, costituito da 4 aule - 4 uffici - i 
batteria bagni uomini e donne, sito in Monreale, in 
via Baronio Manfredi n. 27, per un importo mensile 
di euro 1.500,00; 

l'Associazione TED Formazione Professionale è 
accreditata presso l'Assessorato dell' istruzione e 
della formazione professionale con il DDG n. 2586 
del 26.05.2016, modificato dal DDG n.2803 del 
19.6.2019; 

considerato che per tale accreditamento sono 
stati necessari i locali, oggetto del contratto 
d'affitto stipulato il 16.3.15, conformi ai 
requisiti richiesti dalle disposizioni per 
l'accreditamento in quanto espressamente previsti 
dalla normativa vigente; 

segnalato dall'esposto che: 

in data 15.7.15, l'Associazione TED Formazione 
Professionale subaffitta parte dei locali già in 
proprio uso esclusivo, e per il medesimo importo 
pari ad 	euro 1.500 mensili, alla Società Infowork 
S.R.L.; 

la Società Infowork S.R.L. pare abbia utilizzato 
i locali, oggetto del contratto di subaffitto 
stipulato il 15.7.15, per il proprio accreditamento 
presso l'Assessorato dell'istruzione e della 
formazione professionale; 
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in data 7.9.15, l'Associazione TED Formazione 
Professionale subaffitta un'altra parte dei locali, 
già in proprio uso esclusivo, e per un importo pari 
ad 	euro 2.500 mensili, all'Associazione Formazione 
Europea; 

considerato che per i locali in uso 
all'Associazione TED Formazione Professionale, 
utilizzati per rilasciarne l'accreditamento, ci 
sarebbe almeno un altro ente a sua volta 
accreditato, per i medesimi immobili, con una 
modalità contraria alle regole sull'accreditamento 
che prevede l'uso esclusivo; 

per sapere: 

se sia a conoscenza dei fatti fin qui esposti e 
quali urgenti iniziative siano state intraprese o 
intenda intraprendere al fine di accertarne la 
veridicità, anche con la revoca in autotutela degli 
accreditamenti; 

quali azioni abbia messo in atto o intenda 
mettere in atto per verificare la modalità di 
accreditamento degli enti presso l'Assessorato 
dell'istruzione e della formazione professionale e 
per accertare, alla luce di quanto esposto, se tali 
condotte siano state ripetute da parte di altri 
soggetti. 

(4 luglio 2019) 
CRACOL 1Cl 
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(N.C.E.D. 	3040) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 200 	Notizie sui motivi ostativi all'attuazione della 
legge regionale n. 11 de! 20 giugno 2019 concernente 
la 'Cultura della pace in Sicilia' e iniziative 
urgenti per colmare i ritardi della sua attuazione. 

Al Presidente della Regione, all'Assessore per i 
beni 	culturali 	e 	l'identità 	siciliana 	e 
all'Assessore per l'istruzione e la formazione 
professionale, premesso: 

in data 12 giugno 2019 l'Assemblea regionale ha 
approvato la l.r. n. 11 del 2019 'Cultura della pace 
in Sicilia' pubblicata nella GURS n. 30 del il 28 
giugno 2019, S.O. n. 27; 

nei principi ispiratori della suddetta legge, 
approvata all'unanimità su iniziativa del 
sottoscritto interpellante, vi è la promozione 
'della cultura della pace e della non violenza e la 
lotta al razzismo attraverso iniziative culturali e 
di ricerca, di educazione, di cooperazione e di 
informazione' 

con l'approvazione della legge, il Legislatore 
regionale, 	coerentemente 	con 	i 	principi 
costituzionali che sanciscono il ripudio della 
guerra, il ripudio di qualsiasi forma di razzismo, 
la promozione dei diritti umani, delle libertà 
democratiche e della cooperazione internazionale, ha 
voluto riconoscere nella pace un diritto 
fondamentale del popolo siciliano, come di tutti gli 
uomini e di tutti i popoli; 

considerato che: 

a tutt'oggi, sebbene la legge regionale n. 11 del 
2019 sia entrata in vigore già dallo scorso 	5 
luglio 2019, non vi è traccia degli atti attuativi; 

per il conseguimento dei suoi obiettivi, la legge 
prevede interventi diretti del Governo regionale 
oltre che mirati a favorire interventi di enti 
locali, di organismi associativi, istituzioni 
culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione 

internazionale 	presenti sul territorio regionale; 

l'articolo 2, in particolare, individua la data 
del 2 ottobre quale 	giornata per la pace, la 
lotta al razzismo, la non violenza ed i diritti 
umani nella Regione in concomitanza della Giornata 
internazionale della non violenza proclamata 
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con 
Risoluzione A/RES/61/271 del 15 giugno 2007; 
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con decreto del Presidente della Regione, ai 
sensi del comma 3 del medesimo art. 2, devono 
essere pubblicate annualmente nella GURS 'le 
iniziative da realizzare e da promuovere per le 
celebrazioni relative al 2ottobre'; 

il programma delle iniziative va formulato 'sulla 
base delle proposte avanzate dal Comitato 
permanente' per la pace e la lotta al razzismo, 
secondo quanto previsto all'articolo 5 e, comunque, 
'previo parere favorevole dello stesso'; Comitato 
che a tutt'oggi non risulta costituito; 

il 2 ottobre, secondo quanto stabilito 
all'articolo 3 è anche la data in cui è prevista 
pure l'assegnazione del premio denominato 'Sicilia 
per la Pace' a favore di persone, enti, organismi 
associativi 	e 	cooperative, 	comitati 	e 
organizzazioni, che si siano particolarmente 
distinti nella realizzazione di iniziative sulle 
tematiche della pace, della lotta al razzismo, 
della non violenza e dei diritti umani; 

sul Web della Regione siciliana non è ancora 
pubblicato il previsto Registro regionale degli enti 
e delle associazioni che operano in favore della 
pace, della lotta al razzismo e della solidarietà 
con i Paesi in via di sviluppo, dei diritti umani, 
della difesa non violenta e del disarmo, la cui 
formazione deve essere disposta con decreto del 
Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 4 
della legge medesima; 

tra le iniziative individuate dalla legge (art.7) 
rientrano interventi per la promozione di attività 
su temi particolarmente importanti, quali: 

a) pedagogia e didattica dirette alla produzione 
di programmi scolastici per la pace e per la lotta 
al razzismo; 

b) peace research, diritti umani, risoluzione 
non armata dei conflitti, sviluppo sostenibile, 
particolarmente per ricerche riferite all'area 
mediterranea ed al ruolo della Sicilia in tale 
area, anche attraverso la concessione di premi per 
tesi di laurea, di specializzazione, di dottorato 
di ricerca, di master, presso le Università 
presenti nella Regione; 

detto programma di iniziative, articolato per le 
diverse aree di intervento, secondo quanto stabilito 
all'art. 8, deve avere acquisito il parere del 
Comitato permanente per la pace e la lotta al 
razzismo, che non è ancora costituito, oltre al 
parere delle Commissioni legislative di merito 

/ 
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dell'Assemblea regionale siciliana, per poi essere 
approvato con decreto del Presidente della Regione, 
previa deliberazione della Giunta regionale; 

il mancato rispetto dei tempi e degli adempimenti 
prescritti dalla legge costituisca una grave 
disapplicazione della legge e della volontà 
dell'Assemblea regionale che l'ha unanimemente 
approvata; 

per conoscere: 

quali 	siano i motivi ostativi all'attuazione 
degli adempimenti previsti dalla legge regionale 20 
giugno 2019, n. 11, entrata in vigore lo scorso 	5 
luglio; 

se e quali iniziative urgenti si intendano 
adottare per colmare i ritardi accumulati e dare 
piena attuazione alla legge medesima; 

se non ritengano impegno prioritario lo sviluppo 
pacifico e solidale della nostra terra, ponendo in 
essere tutti gli interventi mirati alla promozione 
della pace e dei diritti umani contemplati nella 
legge, valori planetari da tutelare e difendere in 
ogni angolo del pianeta. 

(1°  ottobre 2019) 
LUPO 
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