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La seduta è aperta alle ore 16.28 
 

PRESIDENTE. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione 
degli onorevoli deputati che intendano  prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di 
osservazioni in contrario nella presente seduta. 

 
Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al 

fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel 
corso della seduta. 

Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. 
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di 

scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento 
elettronico. 

 
Congedo 

 
PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo, per la seduta odierna, l’onorevole Arancio. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 

 
Atti e documenti, annunzio 

 
PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del Regolamento 

interno dell’Assemblea saranno riportate nell’allegato A al resoconto dell’odierna seduta.  
 
Comunicazione di adesione al Gruppo parlamentare “ORA Sicilia” e mantenimento in vita 

del Gruppo parlamentare medesimo 
 
PRESIDENTE. Comunico che, con nota datata 30 luglio 2019, assunta al bollo d’ingresso della 

Segreteria generale il 1° agosto successivo e protocollata al n. 5600/AulaPG del 2 agosto 2019, 
l’onorevole Giuseppe Gennuso ha dichiarato di aderire al Gruppo parlamentare “ORA Sicilia”.  

 Acclusa alla nota citata ne è pervenuta altra, datata anch’essa 30 luglio 2019, con la quale il 
Presidente del Gruppo parlamentare “ORA Sicilia”, on. Genovese,  convocava per il giorno 1° 
agosto 2019 riunione di Gruppo, nel corso della quale, come risulta dal relativo verbale, sottoscritto 
dallo stesso on. Genovese ed allegato a tale ultima nota, l’on. Gennuso “dichiara di aderire, a far data 
dal 30 luglio u.s., al gruppo parlamentare ORA Sicilia, come si evince dal documento firmato in pari 
data (30/07/2019) e protocollato in data odierna”. 

 Pertanto, ai fini parlamentari, l’adesione dell’on. Gennuso al Gruppo ORA Sicilia decorre dal 1° 
agosto 2019, con contestuale cessazione dello stesso parlamentare dal Gruppo “Popolari ed 
Autonomisti – Idea Sicilia”. 

 Per quanto sopra, è altresì da considerarsi superata la comunicazione resa in Aula, nella seduta 
n. 134 del 30 luglio 2019, circa il temporaneo mantenimento in vita del Gruppo parlamentare Ora 
Sicilia, che adesso è nuovamente costituito dal numero minimo di deputati previsto dal comma 2 
dell’art. 23 del Regolamento Interno dell’Ars. 

  
L’Assemblea ne prende atto. 
 
La documentazione di riferimento trovasi depositata presso il Servizio Lavori d’Aula. 
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Comunicazione di decreto di nomina di componente di Commissione 
 
PRESIDENTE. Do lettura del decreto di nomina di componente di Commissione: 
 

                          «Repubblica  Italiana                                   504 
 

         ASSEMBLEA  REGIONALE  SICILIANA 
_________ 
 

            I L    P R E S I D E N T E 
   

VISTA la nota del 10 luglio 2019, pervenuta in pari data alla Presidenza 
dell’Assemblea e protocollata al n. 5077/AulaPG dell’11 luglio successivo, a firma 
del Presidente del Gruppo parlamentare “Forza Italia”, on. Tommaso Calderone, con 
la quale lo stesso rassegna le proprie dimissioni da componente della VI 
Commissione legislativa permanente “Salute, servizi sociali e sanitari” e  
contestualmente designa, in sostituzione, l’on. Riccardo Gallo a componente della 
Commissione medesima;  

 
CONSIDERATO che l’on. Gallo fa parte dello stesso Gruppo parlamentare del 

componente dimissionario, on. Calderone; 
 
CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere alla relativa sostituzione;  

 

VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea, 
 

D E C R E T A 
 
l'onorevole Riccardo GALLO è nominato componente della VI Commissione 

legislativa permanente Salute, servizi sociali e sanitari, in sostituzione dell'on.le 
Calderone, dimissionario. 

 
Il presente decreto sarà comunicato all'Assemblea. 

 
 
Palermo,  10 settembre 2019» 

 
Comunicazione di nota pervenuta da parte dell’Assessore per le autonomie locali e la 

funzione pubblica relativa all’ordine del giorno n. 113 
 
PRESIDENTE. Informo che, con nota  pervenuta alla Vicesegreteria generale – Area Istituzionale 

dell’Assemblea il 2 agosto 2019  e protocollata al n. 5610/AulaPG di pari data, l’Assessore per le 
autonomie locali e la funzione pubblica ha  comunicato  di avere dato seguito all’ordine del giorno n. 
113 “Iniziative per il raggiungimento degli equilibri di bilancio 2019/2021 delle Città metropolitane 
e dei Liberi Consorzi comunali della Regione siciliana”,  approvato  nella seduta d’Aula n. 119 del 5 
giugno 2019.  

  
 L’Assemblea ne prende atto. 
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 Copia della suddetta nota è reperibile sul sito web dell’ARS, nell’apposita banca dati “Ordini 
del giorno”. 

 
Onorevoli colleghi, noi dovremmo, sin da stasera, continuare il lavoro che avevamo lasciato a suo 

tempo con il “Collegato” della V Commissione. Poiché la Commissione “Bilancio” ha fatto quel 
lavoro sulle dichiarazioni che io avevo espresso il giorno che abbiamo chiuso, e cioè di rifare questi 
“Collegati”, di renderli più chiari, credo che sia necessaria una veloce Conferenza dei Capigruppo 
perché è stato presentato questo emendamento. La mia intenzione sarebbe quella prenderlo come 
emendamento vero e proprio al totale dei “Collegati”, quindi, sospendere l’Aula, mandare questo 
emendamento per il parere della II Commissione, dare una giornata di tempo per gli eventuali 
emendamenti di tutti i parlamentari e poi, dopodomani, iniziare a votare. 

Prima, però, che io prenda questa decisione la devo confrontare con i Capigruppo; pertanto, 
chiudiamo questa seduta. Tra mezz’ora ci rivediamo con l’ordine del giorno, in modo che si possa 
votare sin da domani. 

La seduta è tolta e riaprirà tra mezz’ora.    
   
 

La seduta è tolta alle ore 16.33 (*) 
 
 

(*) L’ordine del giorno della seduta n. 137 è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Assemblea 
regionale siciliana e di seguito riportato: 

 
 

 
 
 

Repubblica Italiana 
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

__________ 
  

XVII Legislatura 
 

XII SESSIONE ORDINARIA 
_____________ 

 
 

137a  SEDUTA PUBBLICA 
 

Martedì 10 settembre 2019 – ore 17.00 
 
 

O R D I N E  D E L  G I O R N O  
 
 

- DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: 
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- “Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro, dello sport e del 
turismo” (n. 491 Stralcio V COMM/A) (Seguito) 
 
Relatore: on. Sammartino 

 
 

 
 

 
DAL SERVIZIO LAVORI D’AULA 

Il Direttore 
dott. Mario Di Piazza 

 
Il Consigliere parlamentare responsabile 
dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio 
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Allegato A 
 

Annunzio di risposta scritta ad interrogazione (*) 
 

- Risposta  scritta pervenuta alla seguente interrogazione: 
 
- da parte dell’Assessore per le Autonomie locali e la funzione pubblica 

 
N. 662 - Chiarimenti sulle modalità di selezione del personale a tempo determinato nel piano 

triennale dei fabbisogni. 
- Con nota prot. n. 8924/IN.17 del 4 marzo 2019 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per le autonomie locali. 
 

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

 
con deliberazione n.516 del 12 dicembre 2018, la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale 

dei fabbisogni di personale 2018-2020, predisposto dal dipartimento regionale della funzione 
pubblica e del personale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come 
modificato dall'art. 4 comma 1, lett. a) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 e trasmesso 
dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con nota prot. n. 99385 del 
12 settembre 2018 e relativi atti allegati alla deliberazione di che trattasi; 

 
l'art. 20 del D.Lgs, n.75/2017 stabilisce che le procedure di reclutamento speciale devono operarsi 

in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della concernente copertura 
finanziaria; 

 
la delibera n.516 citata in premessa prevedeva che, entro il 31/12/2018, la Regione avrebbe dovuto 

avviare le procedure concorsuali finali finalizzate all'assunzione del personale con contratto a tempo 
determinato per i quali è stato verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 2 art. 20 del D.Lgs 
n.75/2017 per procedere nel corrente anno alle assunzioni; 

 
considerato che il numero delle unità lavorative da stabilizzare attraverso procedure concorsuali 

risulta essere 339 così distinte: 
19 unità di categoria A; 37 unità di categoria B; 
123 unità di categoria C; 160 unità di categoria D; 
 
ritenuto opportuno acquisire i documenti necessari per comprendere quali siano stati i criteri 

selettivi adoperati dall'Assessorato autonomie locali e della funzione pubblica, relativi alla 
stabilizzazione del personale sopra citato; 

 
per sapere quali siano stati i criteri di valutazione finalizzati alla selezione di 339 unità lavorative 

ai sensi del comma 2 art. 20 del D.Lgs n.75/2017, individuati con delibera di Giunta Regionale 
n.516/2018». 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
DI CARO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI 
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- MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO - 
ZAFARANA - TANCREDI - DI PAOLA - SCHILLACI – 
SUNSERI - CAMPO - ZITO - MARANO - PAGANA - DE LUCA - 

PASQUA 
 

 (*) La risposta alla suddetta interrogazione sarà pubblicata nell’allegato B al resoconto 
dell’odierna seduta. 

 
Comunicazione di disegno di legge inviato alla competente Commissione 

 
AFFARI ISTITUZIONALI (I) 

 
- Ordinamento della polizia locale (n. 592) 
Di iniziativa governativa. 
Inviato il 2 agosto 2019. 

 
Comunicazione di parere reso dalla competente Commissione 

 
BILANCIO (II) 

 
- Ripristino delle autorizzazioni di spesa ai sensi del comma 2 quater dell’articolo 12 della legge 

regionale 19 luglio 2019, n. 13 (n. 58/II). 
Pervenuto in data 1 agosto 2019. 
Reso in data 6 agosto 2019. 
Inviato in data 6 agosto 2019. 

 
Comunicazione di impugnativa di leggi regionali da parte  

del Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

Si comunica che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso del 23 luglio 2019, ha 
impugnato la legge regionale 6 maggio 2019, n. 5 “Individuazione degli interventi esclusi 
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, e 
precisamente gli articoli 8, commi 4 e 6, e 13, per violazione degli articoli 9 e 117, comma 2, 
lettera s) della Costituzione. 

 
Si comunica che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso del 19 agosto 2019, ha 

impugnato la legge regionale 7 giugno 2019, n. 8 “Norme per lo sviluppo del turismo nautico. 
Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta”, e 
precisamente gli articoli 1, comma 2, 2, 3, comma 7 e 5 per contrasto con l’articolo 117, comma 2, 
lettera e) della Costituzione e, ove occorra, con l’articolo 14, lettera n) dello Statuto approvato con 
R.D.lgs. 15 maggio 1946, n. 445. 

 
Copia dei ricorsi è consultabile presso l’archivio del Servizio Commissioni. 

 
Comunicazione di sentenze della Corte costituzionale 

 
Si comunica che la Corte costituzionale con sentenza n. 205 del 21 maggio 2019 ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 6 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio 
I.”. 
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Si comunica che la Corte costituzionale con sentenza n. 197 del 2 luglio 2019 ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale degli articoli 34, 35 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”. 

 
Copia delle sentenze è disponibile presso l’Archivio del Servizio Commissioni. 
 

Annunzio di interrogazioni 
 
- con richiesta di risposta orale presentate:    
 
N. 955 - Mancata realizzazione da parte dell'ANAS del nuovo asse viario a Milazzo (ME) e 

comuni viciniori. 
 
Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
alla delibera di Giunta municipale di Milazzo n. 274  del  10/11/2006 era stata allegata la 

convenzione stipulata tra ANAS, il Comune di Milazzo ed altri comuni viciniori, che prevedeva la 
realizzazione di una sopraelevata di collegamento con l'autostrada A20, che avrebbe dovuto 
consentire alla strada di collegamento con il comune di Milazzo e altri comuni confinanti di 
rimanere decongestionata dal flusso di autovetture e di veicoli in genere in transito da e per i centri 
commerciali, in modo tale di smaltire e snellire il traffico veicolare; 

 
già nel 2006, l'ANAS riteneva obsoleta la viabilità esistente e che quindi la 'sopraelevata' andava 

realizzata in tempi brevi; oggi la situazione è notevolmente peggiorata; 
 
considerato che: 
 
per raggiungere il centro di Milazzo o per uscire dalla stessa cittadina e dai comuni vicini gli 

utenti sono costretti ad affrontare una situazione viaria caotica e alquanto inverosimile, soprattutto 
nei giorni festivi e prefestivi in cui il traffico rimane letteralmente 'paralizzato'; 

 
Milazzo e i comuni confinanti sono anche sede di una raffineria e di varie industrie e che di 

conseguenza vi transitano mezzi pesanti per il trasporto di prodotti chimici ed altro; 
 
Milazzo è sede di un ospedale e, quindi, punto di riferimento importante per i cittadini dei vari 

comuni della zona tirrenica e, in particolare, della Valle del Mela; 
 
Milazzo ha anche un porto e che la 'costipata' viabilità contribuisce a limitare lo sviluppo del 

porto, mentre contestualmente la viabilità attuale inibisce lo sviluppo della portualità, creando non 
pochi problemi di transito per i mezzi pesanti in entrata e uscita dall'asse viario; 

 
anche i numerosi centri commerciali esistenti nel territorio sono fortemente penalizzati dalla grave 

situazione viaria; 
 
alla data odierna non si è concretizzata la realizzazione della 'sopraelevata', così come concepita 

nella convenzione cui si è fatto riferimento e che pertanto, per tutte le ragioni sopra emarginate, 
rimangono fortemente penalizzati il territorio di Milazzo e della Valle del Mela, tutti i cittadini che 
in detti luoghi vi risiedono e i numerosi e fiorenti centri commerciali, volàno fondamentale 
dell'economia locale; 
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per sapere: 
 
se siano al corrente di quanto esposto; 
 
se non reputino di intervenire, con assoluta urgenza, presso l'ANAS al fine di conoscere le ragioni 

ostative della mancata realizzazione dell'opera di cui sopra, così come prevista dalla convenzione 
allegata alla citata delibera di Giunta municipale del 10/11/2006; 

 
se non ritengano opportuno attivare una procedura d'urgenza al fine di determinare l'inizio dei 

lavori per la realizzazione di una sopraelevata o di qualunque altra opera che sia finalizzata a snellire 
la viabilità delle autovetture in transito lungo tutto il comprensorio di Milazzo e della Valle del 
Mela». 

 
CALDERONE - SAVONA - RAGUSA - PAPALE - 
PELLEGRINO - GALLO - MANCUSO 

 
N. 958 - Mancato ripristino dell'illuminazione lungo la circonvallazione di Monreale (PA). 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che in 

prossimità della circonvallazione di Monreale (PA), insiste una torre faro installata alcuni anni 
addietro con la finalità di garantire ai conducenti e veicoli in transito maggiore visibilità sullo 
svincolo in direzione Monreale; 

 
considerato che da alcuni anni, la torre faro di che trattasi risulta spenta, con un disagio notevole 

per i soggetti ivi residenti e non solo, sui quali incombe il costante pericolo di essere investiti e, 
nondimeno, di incorrere in incidenti stradali; 

 
nonostante le numerose segnalazioni ai tecnici dell'AMG Energia e dell'Anas, pare che emerga un 

reiterato rimpallo di responsabilità che, ad oggi, ha di fatto reso impossibile il ripristino 
dell'illuminazione; 

 
come emerge dalle dichiarazioni di alcuni residenti, si sono verificati diversi incidenti 

riconducibili con buona probabilità alla scarsa visibilità già evidenziata; 
 
per sapere: 
 
se siano a conoscenza dei fatti esposti; 
 
quali provvedimenti, con l'urgenza del caso, abbiano adottato o intendano adottare al fine di 

ripristinare l'illuminazione erogata dalla torre faro oggetto della presente interrogazione». 
 

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza) 
 

                     FIGUCCIA 
 
N. 964 - Chiarimenti e interventi in ordine al verificarsi di diversi roghi nell'area di stoccaggio 

rifiuti di Bellolampo (PA). 
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«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per la 
salute, premesso che: 

 
nel volgere di pochissimi giorni, ben 4 incendi hanno interessato l'area e l'impianto di trattamento 

dei rifiuti sito a Bellolampo, nella Città metropolitana di Palermo; 
 
l'ultimo incendio in ordine di tempo ha provocato la chiusura per alcune ore della strada che 

conduce all'impianto, impedendo agli autocompattatori l'accesso al sito per lo scarico dei rifiuti 
raccolti nella città, rendendo ancora più pesante la critica situazione del capoluogo, attanagliato da 
una emergenza rifiuti che non sembra avere fine; 

 
numerose abitazioni sono state evacuate in quanto minacciate dalle fiamme e una spessa coltre di 

cenere si è abbattuta su tutta la zona interessata; per lo spegnimento, è stato necessario l'intervento di 
due Canadair; 

 
considerato che è necessario accertare le cause che hanno determinato l'inusuale frequenza di 

incendi nella zona della discarica di Bellolampo nonché accertare se vi siano stati danni o rischi per 
la salute dei cittadini; 

 
per sapere: 
 
se siano stati attivati interventi al fine di accertare le cause e le eventuali responsabilità nel 

verificarsi degli incendi nell'area di Bellolampo; 
 
se non ritengano di dovere attivare tutti gli interventi necessari, anche con l'ausilio dell'ARPA, al 

fine di verificare se i roghi abbiano provocato danni all'ambiente, con particolare riguardo alla 
qualità dell'aria e delle falde acquifere; 

 
se vi siano rischi o pericoli per la salute dei cittadini residenti nell'area interessata, in conseguenza 

dei numerosi eventi citati e se si intenda procedere ad un opportuno monitoraggio; 
 
quali iniziative si intendano intraprendere al fine di prevenire il ripetersi di tali eventi». 
 

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza) 
 

LUPO - CRACOLICI - GUCCIARDI - ARANCIO - 
BARBAGALLO - DIPASQUALE - SAMMARTINO - 
CATANZARO - DE DOMENICO - CAFEO 

 
N. 966 - Chiarimenti in merito al convegno internazionale tenutosi a Caltagirone (CT) in 

occasione del centenario dell'Appello ai liberi e forti' di don Luigi Sturzo. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso 

che: 
 
a Caltagirone, dal 14 al 16 giugno 2019, si è tenuto un convegno internazionale in occasione del 

centenario dell''Appello ai liberi e forti' di don Luigi Sturzo; 
 
l'evento ha previsto un fitto programma con la partecipazione di 36 esperti e 12 'rapporteur' in 

rappresentanza di associazioni pubbliche e private, movimenti, istituzioni, enti e università ed 
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altrettanti ospiti, tra i quali il presidente della Conferenza episcopale europea Angelo Bagnasco, il 
presidente della Cei Gualtiero Bassetti, il presidente del Partito popolare europeo Joseph Daul; 
nonché, per l'occasione, era in programma anche un concerto del premio oscar Nicola Piovani; 

 
rilevato che, come si apprende da numerosissimi cittadini nonché dai diversi organi di stampa, 

notevole è stato l'impiego di mezzi, risorse umane ed economiche per la realizzazione dell'evento 
organizzato in occasione della suddetta ricorrenza; 

 
considerato che: 
 
l'iniziativa ha avuto un comitato promotore scientifico composto da: Salvatore Martinez, 

presidente del Polo di eccellenza della promozione umana e della solidarietà 'Mario e Luigi Sturzo' e 
della fondazione 'Casa museo Sturzo' a Caltagirone; Matteo Truffelli, presidente dell'Azione 
Cattolica Italiana; Nicola Antonetti, presidente dell''Istituto Don Luigi Sturzo' di Roma; Gaspare 
Sturzo, presidente del 'Centro internazionale studi Sturzo' di Roma; Francesco Bonini, rettore 
dell'Università LUMSA di Roma; Lorenzo Ornaghi, presidente del Comitato scientifico della 
'Fondazione De Gasperi'; mons. Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale e presidente della 
Commissione storica per la causa di canonizzazione di don Luigi Sturzo; 

 
del comitato organizzatore hanno fatto parte la Diocesi di Caltagirone, il Comune di Caltagirone e 

la Regione siciliana; 
 
per sapere se e quanto il Governo regionale, che ha inteso sostenere questa iniziativa, abbia 

contributo economicamente, in un momento in cui le pubbliche risorse finanziarie sono limitate ed i 
disagi per la popolazione siciliana ormai intollerabili». 

 
(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza) 

 
CAPPELLO - CIANCIO - FOTI - 

MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA - 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - 
SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI 
PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - 
PASQUA 

 
Le interrogazioni saranno poste all’ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.  
 
- con richiesta di risposta in Commissione presentate: 

 
N. 957 - Valorizzazione del Museo interdisciplinare regionale di Messina (MU.ME). 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, considerato 

che: 
 
in seguito alla dolorosa e improvvisa scomparsa del compianto Assessore per i beni culturali, prof. 

Sebastiano Tusa, il Presidente della Regione ha assunto l'interim della suddetta carica; 
 
nei giorni scorsi, il Museo interdisciplinare regionale di Messina (MU.ME) è rimasto chiuso al 

pubblico a causa di un guasto nell'erogazione dell'energia elettrica all'interno della struttura; 
 



                                                      
13 

 

XVII LEGISLATURA                  136a  SEDUTA                                   10 settembre 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

nelle ultime settimane si sono registrati continui malfunzionamenti dell'impianto di 
condizionamento della struttura, che hanno provocato gravi disagi all'utenza, nonché una crescente 
preoccupazione per lo stato di conservazione delle opere esposte; 

 
il Museo interdisciplinare regionale di Messina evidenzia, a tutt'oggi, l'assenza di adeguati servizi 

al pubblico, quali ad esempio bookshop e caffetteria, essenziali al fine di offrire un ambiente 
confortevole ai visitatori; 

 
nell'interrogazione n. 571 del 21 novembre 2018 e nella mozione n. 196 dell'11 dicembre 2018, 

entrambe relative al trasferimento delle opere di Antonello da Messina nell'ambito delle iniziative 
legate all'evento 'Palermo capitale della cultura', il sottoscritto primo firmatario aveva evidenziato la 
necessità di valorizzare una delle più ampie aree espositive del Meridione d'Italia, mediante adeguate 
politiche di rilancio incentrate su manifestazioni espositive, rassegne ed eventi culturali di alto 
livello; 

 
in base a quanto finora esposto, il Museo interdisciplinare regionale di Messina, ad oltre due anni 

dalla sua inaugurazione, non appare adeguatamente valorizzato e supportato nella sua funzione di 
centro culturale di eccellenza e di volano di sviluppo territoriale; 

 
per sapere: 
 
se e con quali provvedimenti il Governo intenda intervenire, nel pieno della stagione turistica, per 

garantire al Museo interdisciplinare regionale di Messina la piena operatività e funzionalità, evitando 
che proprio in questo periodo le visite, di fatto, siano precluse; 

 
quale strategia di valorizzazione e sviluppo il Governo intenda adottare, nel quadro della più 

ampia politica culturale della Regione, per il Museo interdisciplinare di Messina. 
 

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento in Commissione) 
 

DE DOMENICO - GUCCIARDI - LUPO - ARANCIO - 
BARBAGALLO - DIPASQUALE - CATANZARO 

 
N. 959 - Iniziative per assicurare a Siracusa un'adeguata sede per il Comando provinciale 

dell'Arma dei Carabinieri. 
 
«Al Presidente della Regione, premesso che: 
 
il Comando provinciale dei Carabinieri di Siracusa da oltre 40 anni è di stanza in un immobile non 

adeguato per le esigenze logistiche e operative dell'Arma e dei cittadini di Siracusa e circondario; 
 
l'affitto di tale edificio di proprietà dell'Inps, a quanto consta ai sottoscritti interroganti, sarebbe 

pari a 250.000 euro l'anno in regime di extracontrattualità ed è a carico del Ministero dell'interno; 
 
il Ministero della difesa, tramite l'Aeronautica militare, detiene nella città di Siracusa l'idroscalo 

De Filippis sito in via Elorina, un'ampia area sottoutilizzata, dove è presente una caserma che ospita 
un distaccamento che serve da supporto, attraverso servizi amministrativi e autoparco, alla 137a 
squadriglia radar di Testa dell'Acqua a Noto; 
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a seguito dell'avvenuta separazione fra la parte operativa della 137a squadriglia radar di Testa 
dell'Acqua e il distaccamento aeronautico, la base di Siracusa è, nei fatti, sovradimensionata rispetto 
alle sole esigenze dell'Aeronautica; 

 
dal punto di vista logistico e di spazi, la base dell'Aeronautica (ex 34° gruppo Radar) potrebbe 

diventare una cittadella militare in grado di ottimizzare le risorse e migliorare il servizio per gli 
operatori e i cittadini, con un notevole risparmio in termini di risorse per la pubblica 
Amministrazione; 

 
nell'area è presente anche l'attracco a mare utile per la motovedetta dei Carabinieri oggi allocata in 

altra città; vi sono più di 100 posti letto non utilizzati, capaci di ospitare negli alloggi gli uomini 
delle Forze dell'ordine, nonché la possibilità di avere la mensa ed altri servizi; 

 
su input del Gabinetto del Ministro della difesa sono stati tenuti incontri con tutti i soggetti 

interessati,  la Regione, i Carabinieri, l'Aeronautica, il Provveditorato interregionale per opere 
pubbliche Sicilia-Calabria, a seguito dei quali è stato stipulato un protocollo d'intesa il 13 febbraio 
2017; 

 
si era così giunti alla determinazione di un progetto di massima presentato attraverso una 

esposizione pubblica, alla presenza delle autorità e della stampa a Siracusa, con la presenza del 
Comandante generale dell'Arma pro-tempore e dell'allora Presidente della Regione siciliana; 

 
il progetto ha ottenuto un finanziamento dalla Regione di 3,6 milioni di euro provenienti dal fondo 

'Patto per il Sud'; 
 
per sapere: 
 
se e per quali ragioni il procedimento si sia fermato, se siano intervenuti fattori esterni che abbiano 

spinto le varie Amministrazioni coinvolte ad arrestarsi; 
 
se sia vero che risulterebbero altre ipotesi, che però, farebbero perdere il finanziamento già 

stanziato dalla Regione; 
 
quali iniziative di competenza intenda assumere celermente per sbloccare la situazione e 

assicurare a Siracusa un'adeguata sede per il Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri». 
 

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento in Commissione) 
 

CAFEO - SAMMARTINO - CATANZARO - DE 
DOMENICO 

 
N. 972 - Iniziative da adottare per limitare le ricadute negative del comparto pesca a seguito 

dell'introduzione di zone soggette a restrizione nel Canale di Sicilia. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca 

mediterranea, premesso che: 
 
il Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che 

modifica il Regolamento (UE) n. 1343/2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di 
applicazione dell'Accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo), ha 
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introdotto l'articolo 9 bis (Zone di restrizione della pesca nel Canale di Sicilia), che proibisce 
l'attività di pesca, con reti a strascico, nelle zone denominate 'Est del Banco Avventura', 'Ovest del 
Bacino di Gela', 'Est del Banco di Malta'; 

 
ulteriori modifiche sono state introdotte relativamente alla lista delle imbarcazioni autorizzate alla 

pesca a strascico e dei porti abilitati allo sbarco/trasbordo di nasello e di gambero rosa catturato nel 
Canale di Sicilia; 

 
considerato che: 
 
la riduzione di alcune decina di miglia quadrate delle zone di pesca rischia di produrre un effetto 

devastante sulle economie dei territori a trazione peschereccia; 
 
tali disposizioni rischiano di determinare il collasso di un intero comparto e del suo indotto, già 

duramente colpiti dalla recente ridistribuzione delle 'quote tonno' e da una crisi divenuta strutturale, 
come dimostrano le percentuali di rottamazione di barche da pesca registrate negli ultimi anni, 
specie nel versante sud occidentale della Sicilia; 

 
per sapere se non ritengano di dovere concertare con le Istituzioni statali e regionali competenti, 

ivi compreso l'Ufficio della Regione siciliana di Bruxelles, tutte le iniziative utili al fine di pervenire 
ad una deroga al citato Regolamento, che possa scongiurare nefaste conseguenze per un comparto 
produttivo strategico per l'economia della Regione». 

 
(L'interrogante chiede lo svolgimento in Commissione) 

 
          CATANZARO 

 
N. 974 - Iniziative in ordine al Fondo unico regionale spettacolo (FURS) e finanziamento delle 

leggi regionali nn.44 del 1985 e 25 del 2007. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso 

che: 
 
in seguito alla dolorosa e improvvisa scomparsa del compianto Assessore per i beni culturali e 

l'identità siciliana prof. Sebastiano Tusa, il Presidente della Regione ha assunto l' interim della 
suddetta carica; 

 
la legge regionale n. 44 del 10 dicembre 1985 è finalizzata a favorire 'la ricerca, la conoscenza e 

l'ampia divulgazione della cultura musicale nel proprio territorio' e definisce le attività 
musicologiche e musicali di genere sinfonico, lirico, cameristico, jazz, popolare e corale 'un servizio 
di rilevante interesse culturale e sociale'; 

 
l'art. 65 della legge regionale n. 9 del 2015 ha istituito il Fondo unico regionale per lo spettacolo 

(FURS), finalizzato 'a sostenere ed incrementare le attività di enti, associazioni, cooperative e 
fondazioni che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori del 
teatro, della musica, della danza'; 

 
in base a quanto si apprende dagli operatori del settore, le risorse finanziarie destinate per il 2019 

dal FURS a soggetti ed enti privati, in osservanza di quanto disposto dalla citata legge regionale n. 
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44 del 1985, ossia al fine di favorire 'la ricerca, la conoscenza e l'ampia divulgazione della cultura 
musicale nel proprio territorio', risultano assolutamente insufficienti; 

 
come risulta da una nota inoltrata alla Presidenza della Regione dall'Accademia filarmonica di 

Messina (ente morale, storicamente operante nella Città di Messina, anche negli anni bui in cui la 
Città fu privata del Teatro Vittorio Emanuele), pur avendo il FURS introdotto strumenti di 
perequazione tra enti pubblici e privati, che assolvono a servizi culturali per la collettività, mediante 
una suddivisone più equa di risorse e oneri, prevedendo che, ai sensi del comma 2 dell'art. 65 della 
legge regionale n. 9 del 2015, il suddetto fondo venga destinato in misura non inferiore al 50% ai 
soggetti indicati dalle ll.rr. nn. 44 de 1985 e 25 del 2007, invece, in concreto, tuttavia quanto 
disposto per legge non trova applicazione, atteso che sul fondo è praticata una riserva destinata agli 
enti a partecipazione pubblica e, conseguentemente, le risorse complessive non risultano più 
adeguate a finanziare alcune associazioni concertistiche come l'Accademia filarmonica che di questo 
settore fanno parte e che costituiscono patrimonio storico della Regione; 

 
per sapere: 
 
se e in che misura intendano intervenire al fine di garantire la salvaguardia di quello che la legge 

n. 44 del 1985 definisce quale 'servizio di rilevante interesse culturale e sociale'; 
 
quale rilevanza assuma, nell'ambito della più generale politica culturale della Regione, la 

valorizzazione delle attività musicali e dei soggetti che ne garantiscono la diffusione e lo sviluppo, e 
quali misure concrete intendano adottare affinché le associazioni concertistiche maggiormente 
rappresentative e di comprovata stabilità ed esperienza pluriennale possano svolgere con dignità e 
decoro il servizio culturale individuato dalle leggi regionali. 

 
(L'interrogante chiede lo svolgimento in Commissione) 

 
DE DOMENICO 

 
Le interrogazioni saranno inviate al Governo ed alle competenti Commissioni. 
 
- con richiesta di risposta scritta presentate:    
 
N. 956 - Chiarimenti in merito alla regolarità della procedura inerente alla richiesta di concessione 

presentata dalla Marina Bay S.r.l. sul territorio del Comune di San Vito Lo Capo (TP). 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che: 
 
con istanza prot. n. 87025 del 19.12.2017, la Marina Bay S.r.l. presentava richiesta formale di 

concessione, per anni 48 (quarantotto), di un'area di complessivi 114.986,73 metri quadrati (di cui 
64.431,63 mq di specchio acqueo, 42.838,23 mq di area demaniale marittima e 8.716,87 mq di area 
demaniale comunale) per la realizzazione e la gestione di una struttura portuale turistica e per il 
completamento, la realizzazione e la gestione di una struttura per la nautica da diporto, nello 
specifico di un approdo turistico, nel Comune di San Vito Lo Capo (TP); 

 
il Dipartimento regionale dell'ambiente - Servizio 3 Gestione tecnico amministrativa Interventi 

ambientali/U.O.B. S.3.2 Gestione Attuazione assetto del territorio - provvedeva a dare pubblicità 
della suddetta richiesta mediante avviso affisso presso l'Albo pretorio del Comune di San Vito Lo 
Capo (TP), in applicazione di quanto disposto dal D.A. n. 32/GAB del 19.04.2010 'Disposizioni 
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relative alle richieste di concessione di aree demaniali marittime, in applicazione dell'articolo 7, 
comma 7, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4'; 

 
considerato che: 
 
a norma dell'articolo 8 del D.A. n. 32/GAB richiamato dall'Avviso suddetto 'le disposizioni in esso 

previste non si applicano alle ipotesi relative alle costruzioni delle strutture di cui alle lettere a) e b) 
dell'art. 2 D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509', vale a dire per la creazione di strutture dedicate alla 
nautica da diporto e, specificamente, i porti turistici (lett. a) e gli approdi turistici (lett. 

b); 
 
il progetto di cui alla richiesta di concessione presentata dalla Marina Bay S.r.l. - avente ad 

oggetto la realizzazione e la gestione di una struttura portuale turistica e il completamento e la 
realizzazione e la gestione di una struttura per la nautica da diporto, nello specifico di un approdo 
turistico, nel Comune di San Vito Lo Capo (TP) - rientra tra le fattispecie espressamente escluse, 
secondo quanto disposto dell'art. 8 del suddetto decreto assessoriale, dalla disciplina in esso prevista; 

 
per la costruzione di strutture rientranti nelle ipotesi individuate dall'art. 8 del D.A. n. 32/GAB del 

19.04.2010, 'si fa ricorso all'istituto della concessione di opere pubbliche o della promozione privata 
di opere pubbliche di cui agli artt. 37 bis e seguenti della legge 109/94, come recepiti in Sicilia', 
disciplina oggi contenuta negli artt. 180 e ss. del D.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti 
pubblici); 

 
la disciplina oggi vigente in materia di partenariato pubblico privato di cui al Codice dei contratti 

pubblici, ed in particolare la previsione normativa di cui all'art. 183, comma 15, rubricato 'Finanza di 
progetto', consente ad un operatore economico di proporre la progettazione, la realizzazione e la 
gestione di un bene pubblico o di servizi relativi allo stesso - incluse le strutture dedicate alla nautica 
da diporto - prevedendo una fase di valutazione della fattibilità della proposta avanzata    
dall'operatore economico privato (particolarmente dettagliata nell'ipotesi di strutture dedicate alla 
nautica da diporto) e in caso di valutazione positiva della stessa, l'autorità competente avvii una 
procedura ad evidenza pubblica; 

 
nessuna procedura ad evidenza pubblica è stata avviata dall'autorità competente benché l'istanza di 

concessione avanzata dalla Marina Bay S.r.l. lo richiedesse per espressa previsione di cui al 
richiamato D.lgs. n. 50 del 2016; 

 
per sapere se non si ritenga opportuno, alla luce dei superiori rilevi, provvedere ad una revisione 

dell'intero iter procedurale relativo alla richiesta formale di concessione presentata dalla Marina Bay 
S.r.l.». 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta) 

 
TRIZZINO - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI - 

MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA - 
ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - SUNSERI - 
SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI PAOLA - 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 

 
N. 960 - Stato dell'arte dei lavori di messa in sicurezza della S.S. 115 Sud Occidentale Sicula, nel 

tratto di strada compreso tra  il  territorio  di  Sciacca  e  quello  di Castelvetrano. 
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«All'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
i lavori di messa in sicurezza del viadotto Belice, lungo la S.S. 115 sud Occidentale Sicula, si 

protraggono da oltre un anno; 
 
in questi giorni il cantiere è stato esteso anche ad altri tratti di statale per la messa in sicurezza dei 

relativi viadotti; 
 
la S.S. 115 costituisce l'unica arteria stradale di collegamento tra il trapanese e l'agrigentino e 

risulta frequentemente transitata; 
 
i lavori prevedono la riqualificazione delle opere di sicurezza, compreso il rifacimento dei cordoli, 

la sostituzione dei giunti di dilatazione e il ripristino della pavimentazione stradale; 
 
oltre ai lavori già programmati, si è aggiunta una nuova interruzione regolata con impianto 

semaforico a causa del danneggiamento di un giunto di dilatazione sul viadotto Carboj, nel tratto di 
statale tra Sciacca e Menfi; 

 
considerato che: 
 
la realizzazione dei lavori è causa di continui disagi per i pendolari in transito lungo la SS.115; 
 
sul tratto di strada in questione, il flusso di traffico aumenta in maniera considerevole durante il 

periodo estivo con notevoli disagi per gli utenti; 
 
nella rete IMA (Rete per l'Infarto Miocardico Acuto in Sicilia), l'ospedale di Castelvetrano è 

collegato con l'ospedale di Sciacca per la presenza del reparto di Emodinamica; 
 
per sapere se e quali iniziative urgenti, in conseguenza delle comunicazioni da parte dell'ANAS e 

alla luce dei crescenti disagi, intenda porre in essere al fine di garantire un'accelerazione per la 
prosecuzione e il completamento delle opere già appaltate che interesseranno l'arteria stradale in 
questione». 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta) 

 
CATANZARO 

 
N. 961 - Precisazioni in merito alla mancata applicazione della normativa vigente per il 

pagamento dei ticket di accesso ad alcune riserve naturali della Sicilia. 
 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per 

l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, premesso che: 
 
la legge regionale n. 10 del 1999, all'articolo 6 recante disposizioni per l'applicazione dei biglietti 

di accesso nelle aree protette, al comma 2, recita che: 'le somme derivanti dalla vendita dei biglietti 
sono acquisite dagli enti parco, dai gestori delle riserve, delle oasi naturali e delle aree attrezzate e 
sono destinate alla manutenzione delle aree protette e all'incremento delle dotazioni dei servizi.'; 

 
la legge regionale n. 33 del 2012, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, recita che: 'a decorrere 

dalla data di pubblicazione della presente legge, al fine di incrementare i servizi ai visitatori e le 
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attività di tutela delle aree protette, fatta eccezione per quelle ubicate nelle isole minori, è previsto il 
pagamento di un biglietto di accesso per le aree naturali protette e per le aree attrezzate da 
individuare con successivo decreto dell'Assessore Regionale per il territorio e l'ambiente, emanato di 
concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sentiti gli enti gestori delle aree naturali protette 
ed i comuni nei quali sono ricomprese le aree interessate.'; 

 
la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del 15 marzo 2013 contiene indicazioni 

sull'istituzione di un biglietto d'ingresso per l'accesso nei parchi e nelle riserve naturali di diretta 
gestione della Regione quale strumento per incrementare le risorse economiche regionali e per 
consentire, con il reddito prodotto, una più elevata qualità di fruizione delle predette aree; 

 
considerato che: 
 
il Presidente della Regione, per la finalità di cui sopra, con deliberazione n. 119 del 15.05.2013, ha 

dato mandato all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, congiuntamente all'Assessore 
regionale per le risorse agricole e alimentari, per la redazione di 'apposito piano che disciplini 
l'accesso ai parchi e alle riserve naturali di diretta gestione regionale' (omissis) 'con la previsione del 
ticket che dovrebbe variare a seconda dei servizi offerti dall'area protetta, dei criteri e delle modalità 
di pagamento, nonché dell'individuazione del personale delegato alla riscossione e delle relative 
procedure creando appositi conti correnti per ogni sito'; 

 
con il D.A. 85/GAB del 18 marzo 2015 è stato approvato il 'Piano per l'accesso alle Riserve 

naturali di diretta gestione regionale-istituzione di servizi e di ticket di ingresso nelle Riserve naturali 
gestite dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ex azienda regionale foreste 
demaniali' e si dispone 'l'integrazione delle disposizioni contenute nelle convenzioni di affidamento 
in gestione delle riserve naturali e si applica anche alle aree protette che già effettuano l'erogazione 
del ticket'; 

 
con gli articoli 1 e 2 del Piano è stato specificato l'importo economico del ticket d'ingresso da 

applicare nelle riserve naturali dello Zingaro (TP), 'Foce del Fiume Platani' (AG), 'Capo Gallo'(PA), 
'Cava Grande del Cassibile' (SR), 'Pantalica Valle dell'Anapo e Torrente Cavagrande', 'Oasi 
Faunistica di Vendicari'(SR), 'Monte Cofano'(TP) e Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco 
del Cappelliere, Gorgo del Drago (PA), istituite ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali nn. 98 
del 1981 e 14 del 1988 e ss.mm.ii; 

 
per sapere: 
 
quali siano i motivi per cui, da oltre quattro anni dall'emanazione del D.A. 85/GAB del 18 marzo 

2015, non venga richiesto il pagamento del ticket di accesso nelle seguenti riserve naturali orientate: 
- 'Oasi Faunistica di Vendicari'; 
- 'Pantalica Val d'Anapo e Torrente Cava Grande'; 
- 'Cava Grande del Cassibile'; 
 
quali siano le procedure che intendano attivare al fine di attuare quanto disposto dagli articoli 1, 2 

e 3 del citato D.A. 85/GAB del 18 marzo 2015 e dall'articolo 6 della l.r. n. 10 del 1999, atteso che i 
proventi derivanti dalla vendita dei biglietti sono finalizzati all'incremento della dotazione dei servizi 
nelle aree protette e alla manutenzione delle stesse; 

 



                                                      
20 

 

XVII LEGISLATURA                  136a  SEDUTA                                   10 settembre 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

quali siano i provvedimenti che intendano immediatamente adottare per  evitare il procrastinarsi 
del danno economico che sta subendo la Regione per il mancato incasso dei proventi derivanti dal 
pagamento dei ticket e per la mancata applicazione della normativa vigente; 

 
se non intendano avviare tutte le misure necessarie, considerata l'avviata stagione turistica, al fine 

di migliorare la dotazione dei servizi nelle aree protette di cui trattasi e pertanto, per poter 
incrementare l'immagine turistica della Sicilia con la tutela, la promozione e la valorizzazione delle 
aree protette esistenti nel suo territorio». 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
GALVAGNO 

 
N. 962 - Iniziative riguardanti la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi in 

c.da Armicci nel Comune di Lentini (SR). 
 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità e 

all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che: 
 
la ditta Pastorino di Siracusa, nel luglio 2016, ha comunicato al Sindaco pro-tempore del Comune 

di Lentini (SR) l'imminente realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi in c.da 
Armicci, a seguito di autorizzazione rilasciata con AIA (autorizzazione integrata ambientale), il 
5/11/2015 con DDS n. 1905; 

 
nell'agosto 2016, la nuova Amministrazione comunale ha replicato alla predetta Ditta 

evidenziando che i propri  programmi politicoamministrativi   non prevedevano la realizzazione di 
un'ulteriore discarica, bensì la prosecuzione delle precedenti azioni giudiziarie intraprese; 

 
con D.D.G. n. 2070 del 13 dicembre 2016, il Dirigente generale del Dipartimento regionale 

dell'acqua e dei rifiuti ha modificato l'ultimo capoverso dell'art. 8 del predetto D.D.S. n.1905 del 5 
novembre 2015 e che di fatto, è stato dato il via libera alla realizzazione della discarica, nonostante il 
rifiuto del Comune a rilasciare le previste concessioni edilizie; 

 
con la sentenza n. 2289 del 4 dicembre 2018, la prima sezione del Tar di Catania ha accolto il 

ricorso presentato dall'Amministrazione comunale di Lentini ed annullato il decreto n. 2070 del 13 
dicembre 2016 dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità (Dipartimento acqua e 
rifiuti). Il TAR di Catania, di fatto, ha ritenuto che il decreto n. 2070, impugnato 
dall'Amministrazione lentinese, avrebbe dovuto essere preceduto da una nuova conferenza dei 
servizi. Pertanto, i lavori per la realizzazione dell'impianto sono stati bloccati; 

 
considerato che: 
 
il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con sentenza n. 622 del 1° luglio 

2019, ha ribaltato il verdetto del Tar poiché ha ritenuto errata la tesi avanzata dall'Amministrazione 
comunale e condivisa dal TAR, secondo cui l'Amministrazione avrebbe dovuto ripercorrere l'iter 
decisionale attraverso la convocazione di una nuova conferenza di servizi per correggere un errore di 
forma e, dunque, ha ridato la possibilità alla ditta Pastorino e alla Armicci Ambiente di riavviare il 
cantiere e quindi di realizzare la discarica di rifiuti speciali non pericolosi in contrada Armicci; la 
vicenda giudiziaria è ancora da definire poiché l'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) 
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originaria, rilasciata col decreto 1905/2015 poi modificato dal decreto 2070/2016 annullato dal Tar, 
è stata di recente impugnata dal Comune con ricorso al Tar in attesa di definizione; 

 
accertato che: 
 
la costruenda discarica sorgerebbe nei pressi dell'area archeologica di 'Valsavoia Armicci', vicino 

all'area naturalistica attorno al lago Biviere di Lentini, sito di importanza comunitaria e zona di 
protezione speciale, nonchè in prossimità delle piantagioni di agrumeti coltivati secondo criteri 
biologici, nonché dello stesso centro di Lentini; 

 
oltre 10.000 firme sono state raccolte da parte dei cittadini contrari alla realizzazione di tale 

discarica poiché seriamente preoccupati per la presenza di una nuova minaccia tangibile per la loro 
salute; 

 
per sapere se, alla luce della sentenza n. 622 del CGA del 1° luglio 2019 e comunque della recente 

presentazione del ricorso al Tar da parte dell'Amministrazione comunale di Lentini, diretto ad 
impugnare l'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) rilasciata col decreto 1905/2015 poi 
modificato dal decreto 2070/2016 annullato dal Tar, non ritengano necessario rivedere la procedura 
amministrativa autorizzativa della costruenda discarica valutando la possibilità di sospenderla in 
attesa della definizione della vicenda giudiziaria nell'interesse della salute e dell'economia del 
territorio di Lentini e, in particolare, se siano al corrente dell'evidente impatto ambientale che la 
discarica avrebbe per l'area archeologica di 'Valsavoia Armicci' e per l'area naturalistica attorno al 
lago Biviere di Lentini, sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale, nonché per la 
tutela delle coltivazioni biologiche del tarocco e dell'arancia rossa presenti nelle zone adiacenti». 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
                CANNATA 

 
N. 963 - Carenza di medici e altre figure sanitarie presso l'ospedale 'Chiello' di Piazza Armerina 

(EN). 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 
 
il Reparto di Ortopedia del presidio ospedaliero 'Chiello' di Piazza Armerina (EN) eroga numerose 

prestazioni di elevata qualità che lo rendono un punto di riferimento per la popolazione del bacino 
sud dell'ennese e di quelle limitrofe; 

 
nello stesso Reparto persiste da tempo una carenza di organico di profilo medico e di altre figure 

sanitarie; 
 
molteplici sono le segnalazioni di disservizi ed inefficienze pervenute ai sottoscritti interroganti da 

parte di utenti e personale medico ed infermieristico; 
 
rilevato che: 
 
ad affrontare l'immane mole di lavoro del Reparto sono solo due ortopedici, i quali devono 

occuparsi sia degli interventi che dell'ambulatorio, dell'ordinaria gestione, spesso rinunciando a ferie 
e riposi per non lasciare scoperto il Reparto; 

 



                                                      
22 

 

XVII LEGISLATURA                  136a  SEDUTA                                   10 settembre 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

la suddetta insufficienza di personale medico si aggrava drasticamente nei mesi estivi, in 
concomitanza del periodo feriale; 

 
con enormi difficoltà e sacrifici del personale, il Reparto di Ortopedia garantisce le urgenze in 48 

ore e tenta di scongiurare il blocco delle attività nel periodo estivo; 
 
per sapere: 
 
se non ritengano opportuno intervenire con urgenza in merito ai potenziamenti del personale 

medico del Reparto di Ortopedia dell'ospedale 'Chiello' di Piazza Armerina ed in generale dell'intera 
rete ospedaliera dell'ex provincia di Enna; 

 
quali mezzi e risorse il Governo regionale abbia intenzione di impegnare per porre rimedio allo 

stato di grave carenza di personale medico che caratterizza il suddetto Reparto; 
 
quali interventi intendano porre in essere al fine di richiamare l'Asp competente ad una maggiore 

attenzione in merito al potenziamento del personale medico della rete ospedaliera dell'ennese». 
 

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 

PAGANA - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI - 
MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA - 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - 
SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI 
PAOLA - MARANO - DE LUCA A. - PASQUA 

 
N. 965 - Problemi connessi alla segnaletica della strada statale 115 Agrigento - Gela. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilita, premesso che: 
 
sulla strada statale 115 e, in particolare, nel tratto di strada Agrigento - Gela ogni anno si 

registrano diverse morti a causa di incidenti stradali; 
 
concausa degli incidenti stradali di cui sopra è l'eccessiva vetrificazione dell'asfalto e la mancanza 

di aderenza che questo comporta per le numerose autovetture che percorrono detto tratto di strada; 
 
circa 5 anni addietro, il tratto di strada Agrigento - Gela veniva ammodernato con la posa di nuovo 

materiale bituminoso e, dopo qualche settimana, veniva tracciata la segnaletica a terra, mentre 
l'ammodernamento e le installazioni della cartellonistica venivano totalmente tralasciati; 

 
nelle vicinanze di un dosso molto pericoloso risultano fissati limiti di velocità di 30/50 Km/h oggi 

anacronistici, così come è evidenziato dalle foto che fanno parte integrante della presente 
interrogazione; 

 
in merito alla segnaletica orizzontale insiste una linea continua lungo tutto il tratto stradale 

Agrigento - Gela, che vede anche la presenza di n.3 finti autovelox; 
 
considerato che: 
 
occorre provvedere urgentemente alla manutenzione straordinaria del tratto di strada in questione; 
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occorre, altresì, rivedere tutta la segnaletica orizzontale lungo il tratto della S.S. 115 Gela - 

Agrigento; 
 
è opportuno provvedere in tal senso al fine di limitare il più possibile perdite di vite umane a causa 

di incidenti stadali; 
 
per sapere se non ritengano opportuno e necessario disporre una nuova ricognizione delle 

segnaletica orizzontale e verticale e di pianificare prima possibile un intervento di manutenzione 
straordinaria lungo il tratto Agrigento - Gela della strada statale 115». 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
DI CARO - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI - 

MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA - 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - 
SUNSERI - SCHILLACI - CAMPO - DI PAOLA - 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 

 
- La documentazione fotografica allegata alla presente interrogazione è reperibile nel sito web 
Istituzionale dell'ARS (www.ars.sicilia.it) consultando la relativa banca dati, alla voce 'allegato'. 
 
N. 967 - Chiarimenti in ordine alla ripartizione dei posti letto acuti e post acuti nel comprensorio 

di Siracusa. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 
 
il D.M. n.70/2015 in materia di definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e 

quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera stabilisce che le:'Regioni provvedono, entro tre mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adottare il provvedimento generale di 
programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente 
a carico del Servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto (p.l.) per mille 
abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza 
postacuzie, nonché i relativi provvedimenti attuativi, garantendo, entro il triennio di attuazione del 
patto per la salute 2014-2016, il progressivo adeguamento agli standard di cui al presente decreto, in 
coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale (SSN) e nell'ambito della 
propria autonomia organizzativa nell'erogazione delle prestazioni incluse nei Livelli essenziali di 
assistenza sanitaria (LEA), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 
2001, e successive modificazioni'; 

 
il succitato regolamento demanda, dunque, alle Regioni, nell'ambito del perimetro da esso stesso 

tracciato, la ripartizione dei posti letto tra gli ospedali pubblici e l'ospedalità privata; 
 
inoltre, il paragrafo 2.5 dell'allegato 1 al succitato D.M. n. 70/2015 sancisce che: 'il provvedimento 

regionale generale di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, stabilisce che, fermo restando 
che l'attività assistenziale esercitata per conto del Servizio sanitario nazionale viene annualmente 
programmata dalla regione con la fissazione dei volumi di attività ed i tetti di remunerazione per 
prestazioni e funzioni da indicarsi negli appositi accordi contrattuali annuali, le strutture ospedaliere 
private sono accreditate, in base alla programmazione regionale, considerando la presenza delle 
specialità previste.., e può prevedere, altresì, strutture con compiti complementari e di integrazione 
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all'interno della rete ospedaliera, stabilendo altresì che, a partire dal 1° gennaio 2015, entri in vigore 
e sia operativa una soglia di accreditabilità e di sottoscrivibilità degli accordi contrattuali annuali, 
non inferiore a 60 p.l. per acuti, ad esclusione delle strutture monospecialistiche per le quali è fatta 
salva la valutazione regionale dei singoli contesti secondo le modalità di cui all'ultimo periodo del 
presente punto'; 

 
per quanto riguarda i posti letto post acuti, il paragrafo 2.6 stabilisce che:'la programmazione 

regionale provvede ad attribuire ai presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati, anche 
monospecialistici, funzioni di lungodegenza e riabilitazione, entro il limite di 0,7 posti letto per mille 
abitanti, calcolati con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3 del presente decreto, di cui almeno 
0,2 per la lungodegenza.'; 

 
considerato che: 
 
il D.M. succitato prevede, inoltre, che il numero di posti letto normalizzati (pubblico e privato) 

presupponga un utilizzo efficiente di ciascun posto letto (tipicamente un utilizzo medio tra l' 80% e il 
90% durante l'anno); 

 
lo stesso D.M. stabilisce, inoltre, che nella determinazione del numero di posti letto per disciplina, 

la programmazione regionale può calcolare il numero regionale totale di posti letto, determinare, 
sulla base dei ricoveri appropriati e della programmazione regionale, la quota dei ricoveri fornita 
dagli erogatori pubblici e calcolare il numero di posti letto atteso nelle strutture pubbliche e nelle 
strutture private; 

 
in adempimento a quanto previsto dal più volte citato D.M. 70/2015 è stata emanata la 

deliberazione n. 119 del 4.5.2015, con la quale la Giunta regionale di Governo ha approvato i primi 
criteri applicativi per la valutazione delle Unità Operative delle strutture pubbliche e private ai fini 
dell'allineamento tendenziale agli standards previsti dal regolamento di cui al medesimo D.M. 
70/2015; 

 
successivamente, con D.A. n. 22/2019, è stato approvato il documento di riordino della rete 

ospedaliera, comprensivo di un 'Documento metodologico per la riorganizzazione del Sistema di 
Rete dell'Emergenza-Urgenza della Regione Siciliana' (allegato 1), secondo il quale l'Assessorato 
della salute, nell'ambito della sua potestà di pianificazione e programmazione finalizzata 
all'adeguamento della rete ospedaliera regionale al D.M. 70/2015 ha individuato, all'interno della 
rete ospedaliera regionale, il numero di punti di erogazione privati accreditati da mantenere ai fini 
del corretto allineamento dell'offerta sanitaria in termini di volume e di organizzazione connessi alle 
esigenze territoriali di assistenza ospedaliera regionale; 

 
nello stesso Documento si precisa, inoltre, che gli indicatori presi a riferimento per la 

classificazione delle unità funzionali dell'ospedalità privata sono relativi all'attività resa dalle 
strutture private nell'anno 2017; 

 
altresì, da report pubblicati dall'Assessorato della salute, relativi all'anno 2018, emerge che il tasso 

di occupazione dei posti letto delle strutture accreditate nel comprensorio di Siracusa si attesta 
intorno ad una percentuale di gran lunga inferiore al tasso di occupazione degli ospedali pubblici, 
con punte negative del 10%, del 15% e del 21% e con la migliore performance del 60% (quindi ben 
al di sotto di a quanto richiesto dal D.M. 70), a fronte di tassi di occupazione dei posti letto in 
strutture pubbliche che giungono alla straordinaria percentuale del 112%; 

 



                                                      
25 

 

XVII LEGISLATURA                  136a  SEDUTA                                   10 settembre 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

per sapere: 
 
se, in considerazione dei dati su esposti, intendano adottare i consequenziali atti per una più equa 

distribuzione dei posti letto acuti e post-acuti tra gli ospedali pubblici e l'ospedalità privata nel 
comprensorio di Siracusa, tenendo conto del fabbisogno reale e perseguendo l'obiettivo 
dell'efficienza sanitaria; 

 
se, qualora volessero riattribuire i posti letto per acuti alla parte pubblica, intendano destinarli 

all'ospedale riunito 'Avola-Noto' a servizio della parte sud del territorio del Libero Consorzio 
comunale Siracusa, in atto fortemente penalizzato dalla distribuzione operata dalla Rete ospedaliera 
ex D.A. n. 22/2019». 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
PASQUA - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI - 

MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA - 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - 
SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI 
PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA A. 

 
N. 968 - Chiarimenti in ordine alle sostanze emesse in atmosfera a seguito di incendi di discariche 

disseminate sul territorio dei comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, con particolare 
riferimento all'area della R.N.O 'Saline'. 

 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per 

l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che: 
 
in data 10 luglio 2019, dalle ore 11:00 circa, un incendio di vaste proporzioni, probabilmente di 

origine dolosa, ha interessato ampie zone dei comuni di Priolo Gargallo, Melilli ed Augusta, di 
vastità tale da richiedere l'intervento di ben due Canadair e di un elicottero antincendio, oltre a tutte 
le squadre dei Vigili del fuoco, della Protezione Civile ed altre associazioni di volontariato 
disponibili, ed ha richiesto la evacuazione via mare di circa un migliaio di persone che in quelle ore 
si trovavano sul litorale priolese; 

 
questo incendio ha quasi totalmente distrutto la flora e la maggior parte delle strutture interne della 

riserva naturale orientata 'Saline' di Priolo, gestita dalla LIPU, che solo nell'anno 2018 ha registrato 
l'accesso di ben 17.000 visitatori; 

 
il fronte dell'incendio ha interessato anche aree interne al perimetro di impianti industriali 'RIR', 

cioè a rischio di incidente rilevante, quali la Centrale ENEL 'Archimede', causandone un temporaneo 
blocco degli impianti, ed altri impianti quali Versalis, il deposito di carburanti della Marina militare 
di San Cusumano, l'area denominata ex 'SG14' sita in prossimità della stazione ferroviaria di Priolo 
Gargallo, una discarica autorizzata e decine di discariche abusive disseminate sul territorio; 

 
considerato che: 
 
l'incendio ha interessato parecchie piccole discariche, disseminate nel territorio PrioloMelilli-

Augusta, nelle quali sono stati depositati da ignoti anche materiali plastici, pneumatici e manufatti in 
cemento-amianto, oltre ad altri imprecisati materiali; 

 



                                                      
26 

 

XVII LEGISLATURA                  136a  SEDUTA                                   10 settembre 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

la lingua di fuoco entrata nell'area ex SG14 in prossimità della stazione ferroviaria di Priolo 
Gargallo ha provocato l'incendio di un serbatoio, identificato come l'ex DA1430 in passato utilizzato 
per lo stoccaggio di ammoniaca, che i Vigili del fuoco di Siracusa stanno controllando con monitore 
che getta acqua 24/24 ore, dal giorno dell'incendio ad oggi; 

 
da detto serbatoio DA1430, sin dal giorno dell'incendio, senza interruzione, viene fuori del fumo 

che viene percepito dall'olfatto della popolazione di Priolo come odore acre e persistente; 
 
queste emissioni in atmosfera si aggiungono alle già esistenti fonti di emissione di sostanze 

tossiche e/o nocive di origine industriale, determinando, probabilmente, lo sforamento dei limiti di 
legge che si ritengono sopportabili dall'essere umano per dette sostanze risultando nocivi per la 
salute delle popolazioni interessate; 

 
la riserva naturale orientata 'Saline' di Priolo, 'Oasi più bella d'Italia' nel 2008, riconosciuta dalla 

Comunità Europea come Zona di Protezione Speciale e come Sito di Interesse Comunitario 
(ITA0900013), rappresenta un 'unicum' fra le riserve naturali siciliane poiché sede scelta da diverse 
specie di volatili in via di estinzione, e perchè è anche sede di nidificazione di fenicotteri che 
quest'anno hanno prodotto circa 350 pulli; 

 
rilevato che: 
 
l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ARPA, istituita con l.r. 6/2001, svolge 

funzioni di protezione dell'ambiente integrate secondo la nuova legge n. 132 del 2016, ed ha fra i 
propri compiti il monitoraggio, controllo e la tutela ambientale; 

 
l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ha la competenza di coordinamento tecnico 

delle attività nell'ambito delle Riserve naturali, oltre ad adempimenti connessi alla fruizione di 
riserve naturali e di recupero di ecosistemi vegetali; 

 
per sapere: 
 
se, in considerazione dei fatti su esposti, abbiano inteso disporre apposite operazioni di controllo 

delle emissioni in atmosfera conseguenti all'incendio del giorno 10 luglio 2019; 
 
se si sia a conoscenza di indagini analitiche su emissione in atmosfera di sostanze inquinanti e/o 

cancerogene da detto incendio da parte di ARPA Siracusa ed, in caso affermativo, quali sostanze ed 
in quali quantità stimate siano state emesse in atmosfera; 

 
se si sia a conoscenza di indagine analitica dei fumi che ininterrottamente sono emessi dal 

serbatoio denominato ex DA1430 all'interno dell'area ex SG14 nei pressi della stazione ferroviaria di 
Priolo Gargallo ed, in caso affermativo, quali e quante sostanze siano emesse con quei fumi; 

 
se sia stato predisposto apposito piano di indagine e rimozione delle discariche abusive 

disseminate sul territorio; 
 
se si intenda disporre il recupero dell'ecosistema vegetale e delle strutture di osservazione, recinti 

e percorsi interni della riserva naturale orientata 'Saline' di Priolo». 
 

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
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PASQUA - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI - 
MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA - 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - 
SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI 
PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA 

 
N. 969 - Chiarimenti sulla concessione di suolo pubblico ad attività commerciali in aree sottoposte 

a vincolo. 
 
«All'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana e all'Assessore per le attività produttive, 

premesso che: 
 
nella sua prestigiosa Piazza Duomo, il Comune di Catania ha autorizzato l'installazione di dehors 

con la relativa concessione di suolo pubblico agli esercenti di attività ristorative. Tra questi, anche ai 
nuovi locali della Pasticceria Prestipino ubicati al piano terra di Palazzo dei Chierici; 

 
dalla stampa si è appreso che giovedì 18 giugno c.a. la Soprintendenza ai beni culturali e 

ambientali ha disposto lo sgombero immediato dei dehors prospicienti Palazzo dei Chierici, 
inoltrando una prima diffida al titolare dell'esercizio e al Comune per procedere al controllo della 
documentazione e dei permessi che lo stesso ha rilasciato, autorizzando di fatto la messa in opera 
della struttura; 

 
sempre a mezzo stampa, si è appreso che la Soprintendenza avrebbe inoltrato una seconda diffida 

alla quale il titolare avrebbe ottemperato, rimuovendo gli arredi esterni dal suolo pubblico concesso 
dal Comune di Catania al costo di circa 5.000 euro annuali; 

 
considerato che: 
 
la legge regionale 6 maggio 2019, n. 5 'Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione 

paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata', all'art. 2, comma 1, richiamando 
la nota 'A17' dell'allegato, esclude le autorizzazioni paesaggistiche per installazioni esterne poste a 
corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività 
commerciali, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali 
frangivetro, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura e 
prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo; 

 
qualora sia posto in essere un vincolo paesaggistico, all'articolo 4 'Esonero dall'obbligo di 

autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi', comma 1, lettera b), la predetta 
legge regionale esenta dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica (semplificata) per gli interventi di 
cui alla voce 'B.26' dell'allegato 'B', ovverosia verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), 
tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche tra i quali esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande; 

 
l'esercizio commerciale sopraindicato rientra nelle fattispecie esonerate dall'autorizzazione 

paesaggistica di cui all'Allegato 'A', poiché l'immobile e la piazza sono sottoposte alle tutele previste 
all'articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Pertanto, per concedere le 
autorizzazioni, il Comune di Catania e la Soprintendenza avrebbero dovuto indire la conferenza di 
servizi, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10 e successive modifiche e 
integrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 8 'Semplificazioni procedimentali', comma 2, 
della richiamata legge regionale 6 maggio 2019, n.5; 
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all'articolo 13 'Specificazioni e rettificazioni' della stessa legge regionale n.5, del 2019, l'Assessore 

regionale per i beni culturali e l'identità siciliana può apportare con proprio decreto specificazioni e 
rettificazioni agli elenchi di cui agli allegati 'A' e 'B', fondate su esigenze tecniche e applicative, 
nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata; 

 
ritenuto paradossale che in una città a forte vocazione turistica gli esercizi ristorativi vengano 

osteggiati negando la semplificazione delle autorizzazioni e limitando punti di ristoro ai visitatori 
nell'area esterna ai loro locali; 

 
per sapere: 
 
se intendano procedere alla modifica dell'allegato 'A' alla luce dei fatti sopra esposti per favorire 

gli esercizi ristorativi ubicati in edifici monumentali e prospicienti su piazze di valore storico, 
artistico e culturale, pur mantenendo inalterata la tutela dei beni culturali e ambientali e il rispetto 
della materia paesaggistica; 

 
se e quali misure intendano adottare per favorire una regolamentazione più snella per le 

concessioni dei Comuni e per le autorizzazioni delle Soprintendenze ed evitare conflittualità tra gli 
enti in casi analoghi a quelli esposti in premessa». 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
GALVAGNO 

 
N. 970 - Interventi urgenti di manutenzione ordinaria/straordinaria lungo i tratti stradali delle SS. 

119 e 188. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
la SS.119 costituisce un'importante arteria stradale di collegamento di molti comuni del trapanese 

e, in particolare, della Valle del Belìce e risulta intensamente transitata; 
 
la SS. 188 attraversa i comuni di Marsala (TP), Salemi (TP), Partanna(TP), Montevago(AG), 

Santa Margherita Belice (AG), Sambuca di Sicilia (AG), Chiusa Sclafani (PA), Palazzo Adriano 
(PA), Lercara Friddi (PA); 

 
le predette strade statali, fra l'altro, collegano molti siti turistici e archeologici e con l'avvio della 

stagione estiva risultano maggiormente transitate da automobilisti e motociclisti; 
 
in molti tratti la pavimentazione stradale risulta sconnessa per frane e abbassamento della sede 

stradale; 
 
considerato che: 
 
in diversi tratti non sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria; 
 
in alcuni tratti il fondo stradale risulta assai sconnesso con il rischio di causare incidenti gravi; 
 
per i motivi predetti è messa a repentaglio l'incolumità di automobilisti e motociclisti; 
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per sapere se e quali iniziative urgenti, in conseguenza delle comunicazioni da parte dell'ANAS e 

alla luce dei crescenti disagi e pericoli per l'incolumità dei cittadini, si intendano porre in essere al 
fine di garantire la manutenzione ordinaria/straordinaria delle importantissime e trafficatissime 
strade statali 119 e 188». 

 
GUCCIARDI 

 
N. 971 - Chiarimenti sulle anomalie relative all'attivazione di servizi di diagnosi e cura presso il 

P.O. San Marco di Catania. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 
 
il presidio ospedaliero San Marco di Catania, gestito dall'Azienda ospedaliera Policlinico 

universitario (AOUP) 'Vittorio Emanuele', è stato recentemente attivato dopo una lunga e complessa 
vicenda relativa alla sua realizzazione ed al suo completamento; 

 
la struttura, allocata nell'area sud orientale della città e distante dagli altri nosocomi cittadini, non 

è stata in effetti ancora del tutto completata dal punto di vista strutturale, mentre è in corso il 
trasferimento di servizi ed unità; 

 
secondo la programmazione adottata con D.A. 11 gennaio 2019, l'ospedale San Marco dovrebbe 

assurgere a sede di dipartimento di emergenza e accettazione (DEA) di II livello, in grado di 
assicurare tutte le prestazioni in regime di urgenza con riferimento ad un bacino di utenza 
interprovinciale e con particolare riferimento alle specialistiche ostetrico-ginecologiche e 
pediatriche; 

 
considerato che: 
 
attualmente, solo una parte delle unità operative previste nella programmazione risultano 

effettivamente attive, impedendo così l'effettiva integrazione interdisciplinare dei servizi di diagnosi 
e cura che dovrebbe caratterizzare una struttura ospedaliera di II livello; 

 
in particolare, allo stato, sono già attive le unità operative dell'area materno-infantile, e che 

tuttavia continuano a non essere presenti quelle di specialistica generale che forniscono 
l'indispensabile supporto di consulenza e di trattamento nei casi di emergenza; 

 
in particolare, non risulta al momento operativo il blocco operatorio che, come facilmente 

intuibile, costituisce una dotazione indispensabile non solo per le attività chirurgiche di elezione ma 
anche per quelle di urgenza; 

 
risultano, inoltre, non attive alcune fra le unità operative complesse previste dall'allegato 1 al D.M. 

2 aprile 2015, n.70, fra quelle necessarie per la classificazione del nosocomio come struttura DEA di 
II livello, a partire da quelle specificamente correlate con le esigenze delle specialistiche materno-
infantili già insediate nella nuova struttura (rianimazione pediatrica e neonatale, broncoscopia 
interventistica, ecc.); 

 
a dispetto delle persistenti carenze sarebbe stata annunciata l'intenzione, da parte dell'AOUP, di 

attivare a brevissimo anche il pronto soccorso pediatrico, pur in assenza nella struttura di alcune 
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condizioni essenziali per la piena funzionalità dello stesso, fra cui l'operatività in loco dei servizi di 
rianimazione, chirurgia d'urgenza, endoscopia d'urgenza, ecc.; 

 
da ultimo, si rileva come, anche nei reparti e servizi già attivi, si riscontrino gravi carenze 

strumentali e di personale; 
 
la situazione descritta comporta disagi e carenze nel servizio ai cittadini ed il determinarsi di una 

condizione di serio ed attuale rischio in relazione agli accessi di urgenza ed alla gestione delle 
situazioni di emergenza; 

 
l'assenza di unità operative essenziali denota una carenza di razionale programmazione del 

'trasferimento' e determina un irrazionale aumento del rischio clinico, oltre a comportare gravissime 
difficoltà logistiche; 

 
appare in ogni caso opportuna un'attenta riconsiderazione dell'operato dell'AOUP 'Vittorio 

Emanuele' anche al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa statale e comunitaria e delle 
linee guida in materia di organizzazione ospedaliera, a tutela della salute dei pazienti e dell'interesse 
stesso del Servizio sanitario regionale; 

 
per sapere: 
 
come l'AOUP intenda gestire la fase di attivazione del nuovo ospedale e se, in particolare, abbia 

programmato coerentemente la contemporanea attivazione di tutte le unità operative indispensabili al 
corretto funzionamento del nosocomio, sia in riferimento alle specialistiche generali di supporto 
all'area materno-infantile che a quelle correlate alle funzioni di emergenza-urgenza attinenti alla 
classificazione della struttura quale DEA di II livello; 

 
se si ritenga di intervenire sull'Azienda affinché le procedure di attivazione del nuovo nosocomio 

assicurino il rispetto della funzionalità dei servizi e l'incolumità dei pazienti, anche in relazione alle 
previsioni della normativa statale e comunitaria e delle linee guida in materia di organizzazione 
ospedaliera, nella considerazione, peraltro, dell'importanza strategica della nuova struttura per un 
vasto bacino di utenza; 

 
se, al riguardo, non si voglia fornire idonea direttiva affinché l'apertura del pronto soccorso 

pediatrico possa avvenire esclusivamente contestualmente all'effettiva attivazione dei necessari 
servizi diagnostici e di cura e del blocco operatorio; 

 
quali atti ed iniziative s'intendano complessivamente adottare per assicurare una corretta 

programmazione dell'attivazione dei servizi del P.O. San Marco, a tutela della salute dei pazienti e 
dell'interesse stesso del Servizio sanitario regionale». 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
SAMMARTINO 

 
N. 973 - Mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori già impegnati nel progetto di 

sviluppo e trattamento gas 'Cassiopea'. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, 

premesso che: 
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con il progetto di sviluppo 'Cassiopea', si è prevista la coltivazione dei campi a gas di Argo e 

Cassiopea, siti rientranti nella concessione 'G.C1.AG' detenuta da Eni spa 60% (operatore) ed Edison 
40%. I due giacimenti in questione sono ubicati a circa 30 km a sud della linea di costa siciliana, ad 
una profondità d'acqua che varia da 510 a 630 metri; 

 
lo schema di sviluppo prevedeva originariamente il trattamento del gas su nuova piattaforma 

'Prezioso K', da realizzare in prossimità dell'esistente piattaforma 'Prezioso'. Il gas dei giacimenti 
Argo e Cassiopea, prodotto da quattro pozzi sottomarini, veniva raccolto Subsea e inviato per essere 
trattato a bordo della nuova piattaforma fino a specifica di vendita. Il gas veniva quindi compresso e 
spedito a terra tramite nuova pipeline sottomarina che, in prossimità della costa, si sarebbe collegata 
all'esistente connessione disponibile da 32 pollici per entrare nella linea di Greenstream e quindi 
immettersi nella rete Snam; 

 
nel 2014, cinque Comuni siciliani e alcune associazioni ambientaliste presentavano ricorso al 

TAR contro il rilascio dei decreti di compatibilità ambientale e concessione. I ricorsi, rigettati nel 
giugno 2015 dal TAR, venivano ripresentati al Consiglio di Stato per poi essere respinti 
definitivamente nell'agosto 2016; 

 
nell'attesa della definizione dei giudizi intrapresi, ENI, in un'ottica di riduzione degli impatti 

ambientali e di supporto all'indotto locale, ha inteso valutare ulteriori ottimizzazioni al progetto di 
che trattasi, identificando uno schema di sviluppo che prevede la realizzazione dell'impianto di 
trattamento del gas a terra, anziché a mare, utilizzando aree disponibili all'interno del perimetro della 
raffineria di Gela. Nel febbraio 2018, ENI otteneva parere favorevole da parte del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa la compatibilità ambientale del progetto 
ottimizzato, ed in data 12 luglio otteneva inoltre il decreto di variazione programma lavori da parte 
del Ministero dello sviluppo economico; 

 
il D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede, al comma 5 dell'art. 25, che l'efficacia temporale del 

provvedimento di VIA, comunque non inferiore a cinque anni, viene definita nel provvedimento 
stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti 
autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella 
documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel 
provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere 
reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte 
dell'autorità competente; 

 
in coerenza con la normativa vigente, veniva quindi sottoposta, in data 13 marzo 2019, debita 

istanza di proroga. La Commissione VIA, dopo l'esame del Comitato di coordinamento e della 
Sottocommissione VIA, esprimeva in data 26 giugno 2019, in seduta plenaria, parere conclusivo 
favorevole alla proroga della validità del decreto VIA del progetto, così come modificato dal 
progetto di ottimizzazione; 

 
ad oggi si è in attesa della conferma di parere positivo da parte della Soprintendenza ai beni 

culturali, necessaria per la predisposizione del provvedimento da sottoporre ai Ministri dell'ambiente 
e dei beni culturali; 

 
in attesa del rilascio della proroga, ci si trova nella condizione di assenza di VIA che il decreto 

legislativo n. 152 del 2006, all'art. 29 sanziona, anche penalmente, per l'ipotesi di realizzazione di 
lavori in assenza o in difformità alla VIA medesima; 
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in ottemperanza a detta disposizione, ENI ha comunicato alle ditte già assegnatarie di lavori per il 

progetto Cassiopea di sospendere ogni attività di realizzazione in attesa dell'ottenimento dei 
permessi necessari. Proseguono, quindi, relativamente al progetto solo attività di ingegneria e 
manifattura che non sono soggette al richiamato articolo 29; 

 
il lavoro della green verrà ultimato entro fine luglio c.a., e se non dovessero partire i lavori di 

Argo e Cassiopea, circa 1000 lavoratori dell'indotto perderebbero il lavoro; 
 
appare necessario e urgente intraprendere politiche attive del lavoro tendenti ad avviare un piano     

di riqualificazione del personale dell'indotto, al fine di un riassorbimento all'interno dei nuovi 
insediamenti che dovrebbero essere avviati - parallelamente alla riconversione green da parte di ENI 
- da altri investitori privati tramite l'implementazione dell'Accordo di programma; 

 
per sapere quali iniziative il Governo della Regione intenda adottare al fine di definire al più 

presto le procedure in corso e garantire ai lavoratori dell'indotto un percorso tendente al 
mantenimento dei livelli occupazionali all'interno dei nuovi insediamenti che saranno attivati, anche 
attraverso politiche attive del lavoro tendenti ad avviare un piano di riqualificazione del personale in 
questione, e dare piena attuazione all'Accordo di programma di che trattasi». 

 
                                                                                                               ARANCIO 
 
N. 975 - Chiarimenti in merito alla richiesta di concessione per la realizzazione e gestione di una 

struttura portuale turistica nel Comune di San Vito Lo Capo (TP) da parte della società Marina Bay 
s.r.l. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che, con 

istanza protocollo n. 87025 del 19.12.2017, la società Marina Bay srl presentava richiesta formale di 
concessione per anni 48 (quarantotto) per la realizzazione e la gestione di una struttura portuale 
turistica nel Comune di San Vito Lo Capo (TP), per una superficie totale di mq 114.986,73, suddivisi 
in mq 63.431,63 ricadenti nello specchio acqueo, mq 42.838,23 in area demaniale marittima, mq 
8.716,87 in area demaniale comunale (avente diversa previsione urbanistica), oltre al 
completamento, realizzazione e gestione di una struttura per la nautica da diporto; 

 
considerato che: 
 
la quasi totalità del territorio di San Vito Lo Capo è ricompreso all'interno del SIC ITA010017 

(Capo S. Vito, M. Monaco, Zingaro, Faraglioni Scopello, M. Sparacio) e della ZPS ITA010029 
(Monte Cofano, Capo S. Vito, M. Sparagio); 

 
queste aree sono individuate e protette in base alla direttiva 'Uccelli' 79/409/CEE, relativa alla 

conservazione degli uccelli e dell'avifauna migratoria, e alla direttiva 'Habitat' n. 92/43/CEE, i cui 
scopi sono la conservazione e la salvaguardia della biodiversità mediante l'adozione delle misure 
necessarie per mantenere e ripristinare gli habitat naturali (zone terrestri e marine) e la tutela delle 
specie di flora e fauna selvatiche nel territorio dell'Unione europea; 

 
le misure adottate in queste aree devono tenere conto delle esigenze economiche, sociali e 

culturali, nonché delle particolarità regionali e locali; 
 



                                                      
33 

 

XVII LEGISLATURA                  136a  SEDUTA                                   10 settembre 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

in particolare, l'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE dispone che 'per le zone speciali di conservazione, 
gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza 
appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure 
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di 
habitat naturali [...]. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di 
conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie(...)'; 

 
questo progetto, in relazione alla zona in cui dovrebbe sorgere l'imponente struttura, sembrerebbe 

di altissimo impatto ambientale; 
 
è prevista una cementificazione della parte di spiaggia interna ai due moli e delle aree prospicienti, 

con destinazioni sia ad uso commerciale che turistico/residenziale, con una previsione edificatoria di 
circa 17.000 mq su una area di sedime di circa 9.000 mq; 

 
la realizzazione del progetto con il quale si intende cementificare anche la parte interna del porto 

turistico comporterebbe, di fatto, la privatizzazione della costa e del tratto di mare ricompreso tra i 
due moli esistenti, precludendone la pubblica fruizione; 

 
questo progetto, verosimilmente, decreterebbe la scomparsa di una parte della famosa mezza luna 

di sabbia; la meravigliosa spiaggia di San Vito Lo Capo e la sua sabbia, unica nel suo genere in 
quanto composta esclusivamente da gusci di conchiglie; 

 
l'immensa opera immobiliare, verosimilmente, avrebbe sul paesaggio urbano e quello costiero 

marino un impatto devastante e stravolgerebbe del tutto l'aspetto del territorio, della spiaggia, del 
porto e dell'intera cittadina, meta ogni anno di decine di migliaia di turisti; 

 
la realizzazione del progetto avrebbe, inoltre, quale probabile conseguenza, la crisi delle 

infrastrutture esistenti: i sistemi idrici e fognari al servizio del paese - che operano attualmente al 
limite delle loro capacità - non sarebbero sufficienti, soprattutto nel periodo estivo di maggiore 
affluenza, a sopportare l'ulteriore carico derivante dalla mega struttura; anche l'attuale rete stradale, 
composta da un'unica via di accesso alla località marinara, non sarebbe in grado di sostenere il  
traffico automobilistico che deriverebbe dall'apertura della struttura turistica; 

 
in sintesi, il progetto non sarebbe conforme non solo alle caratteristiche ambientali già oggi poste 

sotto stress, ma anche alle caratteristiche proprie del Comune e delle vicine località; 
 
seppure l'iter di approvazione progettuale è nella fase iniziale e l'area di intervento ricada 

all'esterno delle aree protette, tuttavia si ritiene opportuno precisare che, in considerazione 
dell'ampiezza del complesso, non può prescindersi dall'incidenza significativa che potrebbe avere, 
così come non si può prescindere dalle disposizioni del comma 3 dell'art 6 del DPR 12 marzo 2003, 
n.120; 

 
inoltre, in conformità all'art. 6, comma 1, del citato DPR n. 120 del 2003, nella pianificazione e 

programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale delle ZPS 
(Zone di protezione speciale) e delle ZSC (Zone speciali di conservazione) ex SIC; 

 
trattasi di un principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di 

gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di 
interesse comunitario; 
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secondo la normativa richiamata, sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza tutti gli 
interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione 
soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere 
incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi; 

 
la variante urbanistica per la realizzazione della struttura non riveste alcun interesse pubblico; 
 
pertanto, non si può, nel caso in esame, prescindere dalla ivi indicata valutazione in 

considerazione dell'incidenza che la realizzazione di questo progetto potrebbe avere sul territorio, in 
quanto scopo della procedura di valutazione d'incidenza è la salvaguardia dell'integrità dei siti 
attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione 
degli habitat e delle specie, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale; 

 
è opportuno precisare, inoltre, che è in itinere presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, l'istituzione di un Sic marino che interessa l'area prospiciente il Comune di San 
Vito Lo Capo; 

 
per sapere se siano a conoscenza della peculiarità del progetto, nonché dell'impatto ambientale che 

questo avrebbe nel Comune di San Vito Lo Capo, per le caratteristiche proprie che lo 
contraddistinguono». 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
PALMERI - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI 

MANGIACAVALLO - SIRAGUSA - TRIZZINO 
ZAFARANA - ZITO - TANCREDI- SUNSERI 
SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI PAOLA 

MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 
 
 
N. 977 - Informazioni, verifiche urgenti e rilevamenti della qualità dell'aria, la valutazione dello 

stato chimico sotterraneo delle acque, dei movimenti e delle acque a consumo umano nel territorio 
del Comune di Canicattì (AG). 

 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e per l'ambiente, all'Assessore per la 

salute e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che: 
 
è di fondamentale importanza condividere e correlare i dati sull'incidenza oncologica nel territorio 

siciliano; 
 
il Registro dei tumori del Libero Consorzio comunale di Agrigento ha rilevato un eccesso di 

rischio sull'incidenza di tumori maschili e femminili nel comune di Canicattì. Nel periodo 2011-
2013, in detto Comune, si sono registrati 528 nuovi tumori maligni: 270 nei maschi e 258 nelle 
femmine. Inoltre, si sono registrati 79 epiteliomi della cute: 48 nei maschi e 31 nelle femmine. Si 
sono registrati complessivamente in entrambi i sessi 231 decessi. L'ASP, ha infatti, segnalato che 'nel 
comune considerato si segnala un rischio, significativamente più alto, in entrambi i sessi, rispetto 
alla media provinciale, meritevole di approfondimenti'; 
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con l'avvio della raccolta differenziata e con l'eliminazione dei cassonetti si è generata a Canicattì 
una situazione insostenibile a causa di incivili che continuano a conferire i rifiuti per strada e nelle 
campagne; 

 
il fenomeno di cui sopra si è ulteriormente aggravato a causa di un recente sciopero degli operatori 

ecologici, rendendo la situazione igienico-sanitaria del Comune e anche della piattaforma sita al 
centro Foro Boario del tutto fuori controllo; 

 
grazie al lavoro del consigliere comunale del M5S a Canicattì, Fabio Falcone, è emerso in 

particolare che contrada Buccheri, contrada Cazzola, contrada Rinazzi, contrada Santa Marta, ma 
anche diverse zone 'residenziali' sono invase da amianto, detriti e residui di lavori edili, spazzatura di 
ogni genere, che aumentano il rischio per la salute e l' incolumità pubblica; 

 
il giornalista Cesare Sciabarrà ha, pochi giorni fa, denunciato pubblicamente un fenomeno che 

allarma e preoccupa ulteriormente la collettività: il seppellimento sistematico e continuato di rifiuti 
di ogni genere; 

 
uno degli obiettivi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - Sicilia (ARPA) è quello 

di assicurare la verifica dei principali fattori di pressione ambientale causati dalle attività antropiche, 
con particolare attenzione a quelle produttive, sulla base di un programma che assicuri un periodico, 
diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli; la conoscenza delle fonti di inquinamento e degli 
impatti che ne derivano è condizione necessaria per l'individuazione e la prevenzione di fattori di 
rischio per la tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo; 

 
considerato che i cittadini residenti nelle località suddette hanno più volte denunciato 'miasmi 

nauseabondi e aria irrespirabile' a causa di imponenti cumuli di rifiuti in tutto il territorio comunale 
di i Canicattì; 

 
ritenuto necessario ed urgente assicurare la salubrità dell'aria attraverso sollecite verifiche e 

rilevamenti della qualità dell'aria, la valutazione dello stato chimico sotterraneo delle acque, dei 
movimenti e delle acque a consumo umano nel territorio comunale di Canicattì; 

 
per sapere: 
 
se intendano assumere interventi urgenti, caratterizzati soprattutto da controlli sul territorio e la 

sorveglianza anche attraverso l'ausilio dell'Esercito o di altri organi di pubblica sicurezza; 
 
se intendano verificare lo stato di inquinamento dei luoghi succitati, attraverso l'avvio del 

monitoraggio e la valutazione dello stato della qualità dell'aria, la valutazione dello stato chimico 
sotterraneo delle acque, dei movimenti e delle acque a consumo umano nel territorio comunale di 
Canicattì; 

 
se intendano accertare, in caso di inquinamento e contaminazione, l'entità e quale sia la fonte e la 

natura attiva o pregressa che ne abbia condizionato la mancata salubrità, attraverso uno studio dei 
venti e delle acque per poi intervenire, conseguentemente, nelle eventuali aree critiche ed operarne la 
bonifica ove necessario; 

 
se le istituzioni competenti si siano già attivate attraverso l'ARPA per scongiurare eventuali 

ulteriori danni alla salute alle persone e all'ambiente nel territorio comunale di Canicattì». 
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(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 

DI CARO - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI 
MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI 
SUNSERI - SCHILLACI - CAMPO - DI PAOLA 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 

 
 
N. 978 - Messa in sicurezza della S.P. 178. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
la S.P. 178 costituisce parte fondamentale della rete viaria dell'isola di Vulcano, unica arteria di 

collegamento tra la zona del porto e le contrade Piano e Gelso ed unica via di accesso alle aree 
turistiche dell'isola stessa; 

 
la viabilità in tale arteria risulta problematica a causa del manto stradale sconnesso, della 

mancanza di muri di contenimento e del restringimento della carreggiata determinato dall'invasione 
di vegetazione; 

 
nell'ultimo periodo, la situazione è peggiorata a causa di una frana che ha interessato il km 3; 
 
l'arteria in oggetto è sprovvista di illuminazione e di segnalazione stradale; in particolare, nei punti 

più critici, mancano i segnali di avvertenza del pericolo; 
 
considerato che: 
 
la strada è l'unica arteria che consente ai bambini (circa 50) di raggiungere la scuola sita in c.da 

Piano; 
 
la percorribilità della suddetta arteria espone quotidianamente a grave pericolo i mezzi in transito, 

compresi gli autobus che svolgono servizio pubblico di linea; 
 
la mancata percorribilità della predetta strada limita fortemente lo sviluppo economico delle 

attività ricadenti nelle contrade succitate nonché, il libero e regolare flusso dei turisti ospiti dell'isola; 
 
la strada provinciale in oggetto rappresenta un'importantissima via di fuga per eventuali 

emergenze o calamità ai fini dei piani di evacuazione di protezione civile; 
 
ritenuto il grave pericolo per la pubblica incolumità e la situazione di grave disagio vissuta dai 

residenti e dai turisti; 
 
per sapere quali misure intendano adottare al fine di garantire la messa in sicurezza della S.P. 178 

anche in vista della riapertura della scuola». 
 

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 

SCHILLACI - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI 
MANGIACAVALLO - PALMERI SIRAGUSA 
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TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI 
SUNSERI - DI CARO - CAMPO - DI PAOLA 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A.- PASQUA 

 
N. 979 - Verifica dei requisiti per la nomina a direttore sanitario dell'A.O.U. Policlinico 'G. 

Martino' di Messina. 
 
«All'Assessore per la salute, premesso che: 
 
in data 20 giugno 2019, con D.P.R.S. n. 389 il dott. Giuseppe Laganga Senzio veniva nominato 

Direttore generale dell'A.O.U. Policlinico 'G. Martino' di Messina; 
 
sempre in data 20 giugno 2019, con delibera dello stesso Direttore generale, si procedeva alla 

nomina del dott. Antonino Levita a Direttore sanitario dell'A.O.U. Policlinico 'G. Martino' di 
Messina; 

 
considerato che: 
 
i requisiti previsti per la nomina a direttore sanitario sono regolati dall'art. 3, comma 7, del D. lgs. 

30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii e che (nelle aziende ospedaliere, ospedaliero-universitarie di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore 
sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'art. 4, comma 9, del presidio 
ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge) [periodo abrogato dal D. 
Lgs. 19 giugno 1999, n. 229]; 

 
il citato articolo prevede che per la nomina a direttore sanitario il candidato debba essere in 

possesso di opportuni requisiti, tra i quali figura lo svolgimento per la durata di almeno cinque anni 
di attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o 
grande dimensione con qualifica dirigenziale e diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali, con riguardo a strutture complesse; 

 
da notizie di stampa si evince la possibile mancanza di alcuni requisiti necessari per la nomina del 

dottor Levita. In particolare, viene ipotizzata la mancanza del requisito dei 5 anni di esperienza in 
attività di direzione tecnicosanitaria; 

 
sempre da organi di stampa, si apprende come proprio per la mancanza del requisito 

precedentemente citato, con D.A. n. 881 del 30.05.2014 il dott. Levita è stato escluso dalla 
commissione esaminatrice proprio per la mancanza del requisito relativo al quinquennio e 
successivamente, a seguito di controdeduzioni e ad un sopravvenuto parere n. 15469 del 23 luglio 
2014, acquisito dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, lo stesso dr. 
Levita è stato inserito nell'elenco degli idonei alla nomina di direttore sanitario riconsiderando il 
periodo ricoperto con la qualifica di dirigente medico presso l'Ospedale psichiatrico giudiziario di 
Barcellona Pozzo di Gotto; 

 
per sapere: 
 
se l'Assessorato in indirizzo abbia svolto accertamenti in merito alla situazione descritta in 

narrativa; 
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se non si ravvisino gli estremi per un intervento di accertamento sulla procedura di nomina del 
direttore sanitario dell'AOU Policlinico 'G. Martino' di Messina». 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
                         FAVA 

 
N. 980 - Chiarimenti sulla mancata comunicazione di cessazione dei rapporti di lavoro negli Uffici 

di diretta collaborazione del Presidente della Regione e dell'Assessore per le infrastrutture e la 
mobilità della precedente legislatura. 

 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'economia, all'Assessore per le autonomie locali 

e la funzione pubblica e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
come da prassi, nel corso della XVI legislatura si è proceduto ad inquadramento di personale 

fiduciario esterno ai ruoli dell'Amministrazione regionale negli uffici di diretta collaborazione tanto 
della Presidenza della Regione quanto dei singoli Assessorati; 

 
in taluni casi, tale inquadramento è avvenuto con il riconoscimento della qualifica dirigenziale; 
 
il citato personale veniva inquadrato con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 

come disposto dalla l.r. 15 maggio 2000, n.10 e dal D.lgs. n. 165 del 2001; 
 
a seguito della proclamazione dell'On.le Musumeci a Presidente  della  Regione, si è proceduto 

alla cessazione dei rapporti di lavoro individuali del personale esterno in carico agli uffici di diretta 
collaborazione della Presidenza e dei singoli Assessorati; 

 
considerato che: 
 
il 20 novembre 2017, sono stati sciolti gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della 

Regione, On.le Rosario Crocetta, e dei relativi Assessori regionali; 
 
in conseguenza di tale fatto, si sarebbe dovuto procedere ad opportuna comunicazione agli organi 

preposti; pertanto tali comunicazioni sarebbero dovute fatte pervenire a INPS, Centro per l'impiego 
(CPI), INAIL: di tale obbligo di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro è titolare ex lege 
l'Amministrazione regionale; 

 
tale procedura, ai sensi di legge, doveva avvenire entro il termine tassativo di 5 giorni (a far data 

dal 20 novembre 2017 in cui il Presidente Musumeci ha ricevuto la proclamazione di elezione da 
parte degli organi a ciò preposti); pertanto l'evento - comunicazione cessazione - dunque, si sarebbe 
dovuto realizzare entro il 25 novembre 2017, termine ultimo utile alla comunicazione di cessazione; 

 
si apprenderebbe che non tutte le procedure richiamate in narrativa siano state adottate; in 

particolare risulterebbero non inviate le comunicazioni di cessazione; tant'è che risulterebbe ancora 
in forza lavoro personale esterno all'Amministrazione, giusta le comunicazioni Unilav inviate 
all'INPS e le schede anagrafiche professionali rilasciate dal CPI nel 2019, quale Assessorato 
regionale del lavoro; 

 
tale eventuale mancanza comporta, di fatto, la non conclusione del rapporto di lavoro; 
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tale mancata comunicazione, inoltre, comporti l'impossibilità, per il personale già in carica negli 
uffici di diretta collaborazione, di accesso alle misure previdenziali e di tutela previste dalla legge 
quali, ad esempio, l'indennità NaSPI; 

 
in mancanza di tali procedure di cessazione del rapporto di lavoro, si creerebbe una paradossale 

situazione in cui il personale precedentemente inserito negli uffici di diretta collaborazione sarebbe, 
di fatto, ancora in piena operatività dovendo ricevere, peraltro, salario comprensivo di ogni onere 
previdenziale; 

 
tale situazione comporterebbe un notevole danno per le casse regionali, imputabile ad una grave 

omissione da parte degli organi competenti; 
 
per sapere: 
 
se l'Amministrazione regionale abbia proceduto ad opportuna ricognizione in merito alle 

situazioni relative ai soggetti inquadrati negli uffici di diretta collaborazione nella XVI legislatura; 
 
se risultino eventuali omissioni di opportuna comunicazione inerente alla cessazione del rapporto 

di lavoro; 
 
in caso di conferma relativa a mancate comunicazioni, quali interventi urgenti vogliano assumere 

in proposito». 
 

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 
 

                               FAVA 
 
Le interrogazioni saranno inviate al Governo. 

 
Annunzio di interpellanze 

 
N. 190 - Apertura di nuove fermate per l'autolinea Palermo-Catania-Palermo. 
 
«All'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
l'autolinea Palermo-Catania-Palermo effettua nel capoluogo etneo esclusivamente tre fermate, una 

all'aeroporto di Fontanarossa, un'altra al capolinea della stazione centrale di Catania ed una nel tratto 
intermedio; 

 
la gente, che risiede nella parte settentrionale dell'Area Metropolitana di Catania, chiede che venga 

aggiunta una fermata per senso di marcia dell'autolinea Palermo-Catania-Palermo presso la stazione 
di sevizio Gelso Bianco. Tale fermata risulta per loro opportuna, non solo perché si trova ad una più 
breve distanza rispetto a quella dell'aeroporto di Fontanarossa, ma soprattutto perché eviterebbe agli 
utenti di imbattersi nel traffico che spesso si forma nel tratto che conduce alla stessa, traffico che 
incide notevolmente sui tempi di percorrenza; 

 
la comodità di raggiungere agevolmente una eventuale fermata collocata a Gelso Bianco 

invoglierebbe una più numerosa utenza ad usufruire del servizio di trasporto, con conseguente 
incremento dei ricavi attuali; 
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per conoscere se, alla luce di quanto sopra premesso e considerato, non ritenga di far aggiungere 
una fermata, nelle due direzioni di marcia Palermo-Catania-Palermo, nell'area della stazione di 
servizio Gelso Bianco». 

 
          BARBAGALLO 

 
N. 191 - Notizie sulla mancata implementazione degli interventi per la prevenzione degli incendi 

boschivi. 
 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per 

l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, premesso che: 
 
il fenomeno degli incendi boschivi durante il periodo estivo costituisce, purtroppo, una cronica e 

gravissima problematica per l'intero territorio regionale, causando immensi danni al patrimonio 
ambientale, ad abitazioni ed attività agricole, alle infrastrutture ed alla stessa incolumità delle 
persone; 

 
nei mesi di luglio ed agosto del corrente anno, in particolare, si sono verificati devastanti incendi, 

di probabile origine dolosa, in diversi comuni dell'Isola; 
 
fra gli altri, i Comuni di Monreale e Petralia Soprana sono stati oggetto di roghi di vaste 

proporzioni, che hanno lambito gli abitati costringendo all'evacuazione di una parte dei residenti e 
che hanno arrecato immensi danni economici ed ambientali in aree di grande pregio paesaggistico; 

 
in un'intervista resa al quotidiano 'La Repubblica' in data 8 agosto 2019, il Presidente della 

Regione ha fatto espresso ed inequivoco riferimento alla platea dei lavoratori forestali come 
probabile 'bacino' entro cui operano i piromani, aggiungendo che 'l'80, il 90 per cento dei forestali è 
fatto da persone perbene'; 

 
considerato che: 
 
non è dato conoscere sulla base di quali informazioni il Presidente della Regione abbia ritenuto 

apoditticamente di individuare fra i lavoratori forestali i probabili autori degli incendi; 
 
le affermazioni del Presidente della Regione risultano ingiustificate e gravi nella misura in cui 

lasciano intendere, per esclusione, che una significativa percentuale dei lavoratori forestali sarebbe 
costituita da persone 'non perbene'; 

 
di contro, come peraltro evidenziato alla stampa dalle dichiarazioni di fonte sindacale, 

risulterebbero invece gravi carenze e ritardi da parte della Regione nell'implementazione di 
interventi volti alla prevenzione e mitigazione del rischio e nella programmazione e gestione delle 
dotazioni strumentali per l'intervento; 

 
in particolare, la realizzazione, nei tempi imposti dai cicli vegetativi, dei viali parafuoco avrebbe, 

verosimilmente, ridotto il rischio di incendi e contribuito significativamente a ridurne il potenziale 
distruttivo; 

 
non risulta chiaro se le competenti strutture dell'Amministrazione regionale abbiano adottato gli 

interventi previsti dalla vigente disciplina nei confronti dei proprietari di fondi incolti adiacenti alle 
aree boschive proprio con scopi di prevenzione; 
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non risulta, inoltre, chiaro se le dotazioni strumentali, con particolare riferimento agli automezzi, 

del Servizio antincendio della Regione siano effettivamente pienamente operative ovvero se una 
parte degli stessi mezzi risulti non attivo per carenze nella manutenzione; 

 
per conoscere: 
 
sulla base di quali elementi e circostanze il Presidente della Regione abbia prefigurato una 

responsabilità da parte di soggetti impegnati nell'Amministrazione forestale riguardo agli episodi 
verificatisi nei mesi di luglio ed agosto; 

 
quali interventi intendano adottare a tutela della dignità e dell'immagine delle migliaia di 

lavoratori forestali che prestano con onestà e dedizione la propria attività, spesso affrontando il 
rischio legato proprio agli interventi di spegnimento degli incendi; 

 
quali e quanti interventi di realizzazione di viali parafuoco siano stati effettivamente realizzati e 

completati entro il mese di giugno 2019; 
 
quanti lavoratori forestali addetti alla manutenzione ordinaria del patrimonio boschivo siciliano 

siano stati assunti in Sicilia (ed in particolare nel palermitano e nel trapanese) entro la data del 31 
maggio 2019, al fine di poter adempiere in tempo utile alla realizzazione dei viali parafuoco; 

 
quale sia la dotazione attuale di autobotti ed automezzi per il trasporto delle squadre antincendio e 

quanti, fra gli stessi mezzi, risultino non effettivamente operativi; 
 
quanti dei predetti mezzi non siano stati utilizzati nel 'periodo antincendio' dal 15 maggio 2019 al 

31 luglio 2019; 
 
quali misure e quali interventi siano stati posti in essere da parte dall'Amministrazione regionale 

nei confronti dei proprietari eventualmente inadempienti in terreni abbandonati, incolti, degradati, 
limitrofi alle aree boschive, riserve naturali, parchi, ecc., al fine di garantire il rispetto delle leggi 
regionali vigenti per la prevenzione degli incendi; 

 
quale sia l'importo esatto delle risorse destinate ed impegnate per l'attività di manutenzione del 

territorio e realizzazione di interventi di prevenzione e mitigazione del rischio da incendi boschivi 
alla data del 31 luglio 2019». 

 
(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza) 

 
LUPO - CRACOLICI - GUCCIARDI – 

ARANCIO - BARBAGALLO - DIPASQUALE 
– SAMMARTINO - CATANZARO - DE 
DOMENICO - CAFEO 

 
- Con nota prot. n. 43431/INTERP.17 del 30 ottobre 2019 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per il territorio. 
 
N. 192 - Opportune iniziative al fine di garantire le guide turistiche professionali nell'esercizio 

della loro attività. 
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«All'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, premesso che: 
 
l'incremento esponenziale dei flussi turistici nell'intero territorio regionale ha determinato 

parallelamente il dilagare di figure non professionalizzate e abilitate all'esercizio dell'attività di guida 
turistica; 

 
il proliferare di queste figure, prevalentemente individuabili sotto svariate sigle associative, si 

concretizza nel promuoversi come accompagnatori o guide turistiche in assenza di qualunque 
abilitazione professionale e richiedendo, al termine del tour, un libero compenso in favore 
dell'associazione cui dichiarano di appartenere; 

 
considerato che: 
 
detto fenomeno ha determinato un danno d'immagine alla professione legalmente riconosciuta 

delle guide turistiche e, contestualmente, finisce per determinare una mediocre rappresentazione del 
nostro patrimonio in assenza di quegli strumenti conoscitivi senza i quali una guida turistica non può 
svolgere, nel merito e con competenza, la sua missione a servizio del turista; 

 
da tempo è in atto una forma di protesta delle guide abilitate e delle loro, organizzazioni 

rappresentative, che rivendicano un' azione mirata a contrastare il fenomeno dell'esercizio abusivo 
della professione e che, a tal fine, hanno posto in essere una diffusa campagna di sensibilizzazione 
dei cittadini e degli stessi turisti; 

 
le guide, allo scopo di rafforzare la loro posizione e il contenuto della protesta, hanno scelto di 

devolvere una quota dei proventi incassati dai tour ad azioni volte al recupero e alla tutela di un bene 
del nostro patrimonio architettonico; 

 
per conoscere: 
 
se sia a conoscenza dei fatti sin qui descritti e quali iniziative siano state avviate per impedire 

quanto accade; 
 
se non ritenga necessario e urgente, qualora non abbia ancora provveduto, porre in essere ogni 

iniziativa idonea, anche di carattere normativo, al fine di tutelare la professionalità delle guide 
turistiche, nonché del nostro patrimonio culturale nella sua narrazione e divulgazione». 

 
BARBAGALLO 

 
N. 193 - Iniziative per assicurare le necessarie unità di organico presso i pronto soccorso dei 

presidi ospedalieri del trapanese. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 
 
lo scorso 2 agosto la sottoscritta prima firmataria si è recata presso il Pronto Soccorso del Presidio 

Ospedaliero di Alcamo (TP); 
 
diverse sono le criticità che sono emerse durante la visita, tra cui l'insufficienza grave del 

personale; insufficienza dell'organico che investe diversi ambiti: dagli autisti, attualmente 4 su 6 
previsti, ai medici, attualmente solo 5 in servizio su 11 previsti, di cui solo due a tempo pieno; 
criticità che si estendono anche alla chiusura dei vari reparti, alla mancanza degli strumenti da 
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lavoro, quali, ad esempio la sterilizzatrice che comporta il persistere di una situazione che si 
oserebbe definire assurda, per cui gli strumenti vengono sterilizzati a Trapani; 

 
in particolare, si segnala la carenza grave del personale del Pronto Soccorso, che obbliga a turni 

estenuanti il poco personale impiegato; 
 
è impensabile che il Pronto Soccorso alcamese, con un bacino di utenza di circa 90 mila persone, 

considerando i residenti, i turisti presenti durante il periodo estivo a Castellammare del Golfo e ad 
Alcamo Marina e coloro che provengono da altri comuni, sia ridotto in queste condizioni; 

 
questa parte del Libero Consorzio comunale non può permettersi di rimanere priva di un pronto 

soccorso efficiente e sicuro; 
 
considerato che: 
 
la situazione innanzi delineata, duole constatare, non è circoscritta solo al Presidio alcamese, ma è 

comune a tutto il trapanese; 
 
l'ASP di Trapani soffre, infatti, una carenza di organico e questo rappresenta un grosso problema, 

una carenza che potremmo definire atavica, che registra quotidianamente delle criticità che hanno 
delle ricadute negative sia sull'organizzazione del lavoro sia sull'efficienza dei servizi ai cittadini; 

 
da fonti giornalistiche (INsanitas), si è appreso del trasferimento di un medico dell'ASP di Trapani 

presso il Pronto Soccorso dell'ospedale 'Cervello' di Palermo; 
 
senza entrare nel merito della legittimità della procedura di mobilità, è doveroso comunque 

evidenziare che ciò rappresenta un peggioramento della situazione già di per sé complicata, 
attualmente, infatti, i medici impiegati presso i Pronto Soccorso del trapanese sono 39 su 68, 
secondo la dotazione organica prevista dagli atti aziendali; 

 
in tutto il mondo è aumentata la speranza di vita media attesa di ciascun individuo e, di 

conseguenza, ciò ha portato ad una maggiore ed esigente domanda di prestazioni previdenziali, 
sanitarie e sociali; 

 
allo stato di fatto, si evincono dei segnali preoccupanti che indicano l'emergere di aspetti negativi; 
 
urge, in maniera incontroversa, una riorganizzazione e nuova linfa per la pianta organica; 
 
inoltre, è necessario garantire il diritto alla salute dei cittadini e, più precisamente, il diritto alle 

prestazioni sanitarie, ed essendo la sanità una delle variabili fondamentali che influenzano e 
afferiscono al concetto di salute, quale diritto costituzionalmente garantito dal nostro ordinamento, la 
Regione siciliana non può sottrarsi a ciò e, nella realizzazione del dettato costituzionale, deve creare 
quelle condizioni affinché, rispettando e garantendo i diritti del personale sanitario, venga assicurato, 
altresì, un efficiente accesso all'assistenza sanitaria, univoco in tutta la Regione; 

 
per conoscere: 
 
se siano stati effettuati trasferimenti del personale, anche per mobilità, negli ultimi 5 anni dall'Asp 

di Trapani presso altre ASP; 
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se non ritengano opportuno adottare ogni utile ed urgente provvedimento finalizzato a garantire la 
necessaria dotazione organica presso i Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri del Libero Consorzio 
comunale di Trapani». 

 
PALMERI - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI 
MANGIACAVALLO - SIRAGUSA - TRIZZINO 
ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - SUNSERI 
SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI PAOLA 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 

 
N. 194 - Annullamento in autotutela di ogni atto relativo all'istanza per una concessione demaniale 

di uno specchio acqueo di 294 mila mq. antistante il porto di Balestrate (PA). 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che: 
 
l'11 aprile scorso è stata acquisita dall'Area 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente 

U.O.B.A.2.2, Ufficio Territoriale Ambiente-Palermo, Dipartimento regionale dell'Ambiente 
dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, la richiesta (istanza prot. 24554 dell'11 Aprile 2019) di una 
concessione demaniale di uno specchio acqueo per una superficie di 294 mila mq antistante il porto 
di Balestrate, da parte della ditta Sicily Fish Company S.r.l.; 

 
il 2 luglio scorso è stato pubblicato l'Avviso della richiesta di cui al punto precedente dall'Area 2 

Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente U.O.B.A.2.2, Ufficio Territoriale Ambiente-
Palermo, Dipartimento regionale dell'Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, e trasmesso 
al comune di Balestrate e alla ditta con nota prot. n. 46231 e con l'invito alla pubblicazione presso 
l'Albo pretorio dello stesso Comune per giorni 30; 

 
alla ditta si comunica che l'ammissimilità dell'istanza in oggetto è in relazione a quanto stabilito 

dall'art. 24 della l.r. n. 1 del 2019; si comunica, altresì, che il citato articolo di legge è stato 
impugnato dal Consiglio dei Ministri, cosa che pertanto potrebbe configurare la dichiarazione di 
incostituzionalità della stessa norma e comportare il diniego della richiesta in oggetto, e che, per la 
procedibilità dell'istanza in argomento, terminato il periodo di pubblicazione, dovrà essere attivata la 
procedura di V.I.A. di cui al D. lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii.; 

 
considerato che: 
 
tra le possibili attività inerenti la richiesta di una superficie pari a 29,4 ettari vi è compresa la 

piscicoltura e che tale attività rientra al punto 1 lett. e) dell'ALLEGATO IV - Progetti sottoposti alla 
Verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano - degli allegati alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., 
comportante quindi l'applicazione delle procedure inerenti la Verifica di assoggettabilità alla VIA e 
la Via stessa nel caso in cui si rilevassero possibili effetti sulla salute o sull'ambiente, dovuti, tra 
l'altro: 

 
a) alla costruzione e all'esistenza del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione; 
 
b) all'uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della 

biodiversità, tenendo conto per quanto possibile della disponibilità sostenibile di tali risorse; 
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c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di 
sostanze nocive e allo smaltimento e recupero dei rifiuti; 

 
d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l'ambiente (ad esempio in caso di 

incidenti o calamità); 
 
e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di 

eventuali problemi ambientali esistenti, relativi ad aree di particolare importanza ambientale 
suscettibili di risentirne gli effetti o all'uso delle risorse naturali; 

 
f) all'impatto del progetto sul clima (ad esempio natura ed entità delle emissioni di gas a effetto 

serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico; 
 
g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate; 
 
la  descrizione dei possibili effetti significativi sui fattori specificati al comma 5, paragrafo 1, 

dell'allegato VII al citato decreto legislativo include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, 
secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, 
positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione 
dell'ambiente stabiliti a livello di Unione europea o degli Stati membri e pertinenti al progetto; 

 
in presenza di tale procedura, peraltro di diretta derivazione comunitaria, vi è l'obbligo di 

considerare il combinato disposto del D.lgs n. 152 del 2006 ss.mm.ii e della l.r. n. 1 del 2019; 
 
al contrario, la procedura indicata da parte dell'Ufficio dell'Assessorato Ambiente di invitare il 

Comune alla pubblicazione dell'avviso presso il proprio Albo Pretorio collide, ad avviso della 
sottoscritta interpellante con tale combinato disposto, considerato che il D.lgs. n. 152 del 2006, 
all'articolo 29, comma 1, recita testualmente: 'i provvedimenti di autorizzazione di un progetto 
adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili 
per violazione di legge'; 

 
una norma nazionale di natura ambientale, peraltro, come osservato, di recepimento di una 

direttiva comunitaria, non è superabile da una norma regionale; quindi, in questo caso specifico, 
dove si prefigura la verifica di assoggettabilità a VIA o VIA, deve essere coordinata, ovverosia 
prima si deve procedere a VIA, conformemente all'art. 29, comma 1, del D. lgs. n. 152 del 2006; 

 
la concessione di un bene inalienabile è fortemente sottoposta ad una rigida applicazione dell'art. 

41 della Costituzione, è un bene collettivo che deve privilegiare un beneficio per la collettività, non 
per il privato; tu puoi dare la concessione di un bene pubblico nei limiti del raggiungimento del 
coordinamento con la legge nazionale, a meno che il soggetto rinunci in maniera chiara a tutte le 
attività sottoposte a VIA; 

 
il combinato disposto della norma regionale e di quella nazionale sopra citate comporta, tenuta 

presente anche la prevalenza della norma nazionale e tenuto conto che non sono state escluse a priori 
le attività da sottoporre a VIA, che ci debba essere un diniego a questa concessione; 

 
considerato, inoltre, che: 
 
l'istanza oggetto della presente interpellanza riguarda la concessione di uno specchio acqueo 

all'interno di un golfo: 
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a) individuato come 'area sensibile' a rischio di eutrofizzazione, rispetto alla quale la Commissione 

della Comunità europea [parere motivato n.c. (2003)2435], ha aperto una procedura di infrazione nei 
confronti dell'Italia per non aver provveduto - in violazione dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE 
- alla designazione delle aree sensibili e all'individuazione dei bacini drenanti; 

 
b) dove i tratti di mare e di costa ubicati nei comuni di Terrasini e di Trappeto, in particolare in 

corrispondenza della foce del fiume Nocella, sono stati censiti tra quelli permanentemente non 
balneabili dal piano di tutela delle acque in Sicilia approvato con ordinanza n. 333 del 24 dicembre 
2008 del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia; 

 
c) dove il fiume Nocella e il bacino idrografico omonimo si immettono nel mare in corrispondenza 

del golfo di Castellammare che, in particolar modo, nel tratto che va da Castellammare a Terrasini 
presenta processi di eutrofizzazione, persistente torbidità delle acque e alti indici di inquinamento 
causati, tra gli altri, proprio dagli scarichi civili e industriali condotti al mare dallo stesso fiume 
Nocella; 

 
d) dove è evidente l'elevato rischio di 'perturbazione' significativa dei siti d'interesse comunitario 

contigui al passaggio e alla terminazione del fiume Nocella, con conseguente obbligo di porre in 
essere misure correttive idonee, laddove risulta acclarata l'importante compromissione delle acque 
dello stesso, causata dal copioso sversamento in esso dei reflui industriali ed urbani che raggiungono 
assieme alle acque fluviali il golfo di Castellammare e il vicinissimo SIC di Cala Rossa e Capo 
Rama; 

 
e) rispetto al quale, il 26 giugno 2009, la Commissione europea ha indirizzato al Governo italiano 

una lettera di costituzione in mora (rif. SG Greffe (2009)D/3700) per cattiva applicazione degli 
articoli nn. 3, 4, 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane, in un numero significativo di agglomerati con più di 10.000 a.e. che scaricano in aree 
sensibili o loro bacini drenanti, e successivamente, il 20 marzo del 2011, ha emesso un parere 
motivato invitando le autorità nazionali ad adottare, entro i due mesi successivi, i provvedimenti 
necessari ad ottemperare agli obblighi previsti; 

 
f) negli allegati dello stesso parere motivato di cui alla lettera precedente si elencavano 159 

agglomerati - tra i quali sono compresi quelli di Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto bagnati dal 
citato fiume Nocella, oltre che quello di Castellammare che si affaccia sul golfo omonimo - che, 
sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, continuavano a scaricare le acque 
reflue urbane in aree sensibili, senza rispettare le prescrizioni fissate dalla direttiva 91/271/CEE, e 
dunque ben oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 1998 stabilito dalla stessa direttiva; 

 
g) alla luce delle informazioni trasmesse dal Governo italiano in riscontro al parere motivato di cui 

alle lettere precedenti, il 23 gennaio 2014, la Commissione ha ritenuto che per 50 dei 159 
agglomerati elencati nello stesso parere motivato vi fossero gli elementi sufficienti per chiedere alla 
Corte di giustizia europea di dichiarare l'Italia inadempiente rispetto agli obblighi fissati dalla 
direttiva 91/271 concernenti la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane scaricate in aree 
sensibili; 

 
h) ad esito del ricorso promosso dalla Commissione, ed alla luce degli ulteriori elementi emersi 

durante il contenzioso, il 10 aprile 2014, la Corte di giustizia europea ha dichiarato che la 
Repubblica Italiana 'è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 3 e/o 
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dell'articolo 4 e/o dell'articolo 5 nonché dell'articolo 10 della direttiva 91/271, come modificato dal 
regolamento n. 1137/2008'; 

 
tra gli agglomerati per i quali l'Italia è stata nuovamente condannata dalla Corte europea di 

giustizia, dunque, sono compresi quelli di Castellammare del Golfo, Cinisi, Partinico, Terrasini e 
Trappeto, nei quali l'esercizio delle competenze in materia di tutela delle acque superficiali e 
sotterranee e dei cicli di depurazione è stato delegato ad una struttura commissariale - in forza della 
dichiarazione dello stato di emergenza prorogato per più di un decennio, e con poteri appositamente 
definiti da successive ordinanze di protezione civile - e successivamente, allo scadere dello stato di 
emergenza, alla Regione siciliana, con le modalità previste dalla citata ordinanza n. 44 del 2013; 

 
non sono state escluse a priori le attività da sottoporre a VIA nell'istanza oggetto della presente 

interpellanza, per cui, alla luce di tutti gli elementi di criticità sopra elencati, non è pensabile     
contemplare ulteriori fattori eutrofizzanti come, ad esempio, attività di allevamento ittico o altro che 
possa compromettere ulteriormente il quadro ambientale e sanitario del Golfo; 

 
la concessione di un bene inalienabile è fortemente sottoposta ad una rigida applicazione dell'art. 

41 della Costituzione, è un bene collettivo che deve privilegiare un beneficio per la collettività e non 
esclusivamente a favore del privato; in tale contesto, la concessione di un bene pubblico, con 
possibili impatti negativi sulla libera fruizione del mare e delle connesse spiagge del Comune di 
Balestrate, colliderebbe con tali principi costituzionali, peraltro con grave nocumento delle attività 
che si imperniano sul turismo e la fruizione delle rinomate spiagge; 

 
peraltro, sotto il profilo economico, è bene ricordare due aspetti: di attività legate alla concessione 

dello specchio acqueo per l'allevamento ittico ne sono state già state avviate in passato all'interno del 
Golfo e nelle vicinanze dello specchio antistante la città di Balestrate (Trappeto), e queste sono state 
interrotte nel giro di pochi anni per problemi di redditività; mentre un secondo aspetto è la mancata 
proposta o valutazione di siti molto più adatti ad accogliere attività di questo tipo, fuori dal Golfo, 
anche per aspetti legati alla commercializzazione, alla industrializzazione e alla distribuzione del 
prodotto ittico; 

 
per conoscere: 
 
se non ritengano opportuno annullare in autotutela ogni atto finora pubblicato relativo alla istanza 

oggetto del presente atto; 
 
se non ritengano opportuno sottoporre all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della 

Regione apposito quesito circa la corretta applicabilità della Legge regionale n. 1 del 2019, tenuto 
conto anche di quanto ribadito ripetutamente dalla Corte costituzionale, non ultimo con l' ordinanza 
n. 117 del 2019, sull'obbligo di non applicare normative statali o regionali in contrasto con le norme 
comunitarie». 

 
(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza) 

 
PALMERI - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI 

MANGIACAVALLO - SIRAGUSA - TRIZZINO 
ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - SUNSERI 

SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI PAOLA 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 
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Trascorsi tre giorni dall’odierno annunzio senza che il Governo abbia fatto alcuna dichiarazione, 
le interpellanze si intendono accettate e saranno iscritte all’ordine del giorno per essere svolte al 
proprio turno.  

 
Annunzio di mozioni 

 
N. 270 - Definizione dell'istruttoria per il rilascio in via ordinaria dell'A.I.A. per l'impianto TMB 

sito presso c.da 'Cava dei Modicani' a Ragusa. 
 

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
PREMESSO che: 
 
con ordinanza n. 02/Rif del 28 febbraio 2018 il Presidente della Regione ha reiterato gli effetti 

della precedente ordinanza n. 11/Rif del 29 settembre 2017 recante 'Ricorso temporaneo a speciali 
forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario 
della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Autorizzazione temporanea all'esercizio dell'impianto di 
pretrattamento sito presso la discarica in località 'Cava dei Modicani' 

- Ragusa'; 
 
con la successiva ordinanza n. 7/Rif del 3 dicembre 2018 il Presidente della Regione non ha 

disposto alcunché riguardo all'impianto TMB di c.da 'Cava dei Modicani', ma ha previsto la data del 
31/03/2019 quale termine ultimo per l'adozione di atti urgenti ed indifferibili al fine di evitare 
l'interruzione di pubblico servizio e l'insorgenza di emergenze ambientali ed igienico-sanitarie; 

 
con la direttiva dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità n. 13527 del 

27/03/2019 si sono date indicazioni agli enti locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per 
assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienicosanitarie e tutelare la 
salute pubblica e l'ambiente, e che segnatamente, al punto 2.4, si è evidenziato come l'attuale 
situazione possa allo stato essere affrontata attraverso il potere di ordinanza extra ordinem ex art. 
191 del D.Lgs. n. 152/2006, in deroga, in particolare, agli artt. 15 e 16 della l.r. n. 9 del 2010; 

 
RILEVATO che: 
 
il Commissario straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa, tramite l'ordinanza 

contingibile e urgente, ex art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., n. 39551 del 3 dicembre 
2018 ha autorizzato  la prosecuzione temporanea dell'esercizio dell'impianto TMB sito presso 
Contrada 'Cava dei Modicani' fino al 31/03/2019 e, con successiva ordinanza n. 9220 del 
01/04/2019, fino al 31/07/2019; 

 
il medesimo Commissario straordinario ha già indetto per lunedì 29 luglio 2019 la conferenza dei 

servizi per l'emissione di una nuova ordinanza di proroga dell'autorizzazione per la gestione della 
discarica dei rifiuti non pericolosi di 'Cava dei Modicani' e annesso impianto di Trattamento 
Meccanico Biologico, al fine di scongiurare qualsiasi emergenza derivante dall'imminente scadenza 
del prossimo 31 luglio 2015; 

 
la conseguenza della mancanza di tale ultima ordinanza di proroga sarebbe la chiusura temporanea 

dell'impianto, che non potrebbe più ricevere rifiuti per il trattamento e il successivo trasferimento nei 
siti autorizzati; 
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nella discarica di 'Cava dei Modicani' a Ragusa, unica discarica per RSU attualmente in funzione 
nel territorio del Libero Consorzio comunale di Ragusa, conferiscono i Comuni di Ragusa, Acate, 
Monterosso Almo, Giarratana e Chiaramonte Gulfi; 

 
la discarica, com'è noto, è satura e non può ricevere altri rifiuti, e pertanto anche quelli provenienti 

da Ragusa, dopo il trattamento meccanico e la divisione del secco e dell'organico, vengono trasferiti 
in altre discariche con costi dunque maggiori; 

 
CONSIDERATO che: 
 
tali ordinanze contingibili e urgenti si rendono necessarie dal momento che i competenti organi 

regionali non hanno ancora provveduto all'istruttoria e al rilascio della relativa autorizzazione in via 
ordinaria dell'impianto TMB in questione; 

 
ricorrono, infatti, nella fattispecie le situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della 

salute pubblica e dell'ambiente ex comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 2006, non essendo 
possibile provvedere diversamente stante anche l'indisponibilità di impianti infra moenia; 

 
VISTO che l'art. 182-bis dello stesso D.Lgs. n. 152/2006 prevede che lo smaltimento dei rifiuti ed 

il recupero dei rifiuti urbani non differenziati avvengano in conformità ai principi di autosufficienza 
e di prossimità con il ricorso ad una rete integrata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche 
disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di permettere lo smaltimento e il 
recupero in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta in modo da ridurre 
i movimenti dei rifiuti stessi, 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

e per esso 
L'ASSESSORE PER L'ENERGIA E I SERVIZI DI 

PUBBLICA UTILITÀ 
 
a provvedere con urgenza alla definizione dell'istruttoria per il rilascio in via ordinaria 

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'impianto di TMB sito presso c.da 'Cava dei 
Modicani' a Ragusa, così da scongiurare qualsiasi grave ed irreparabile pregiudizio e nocumento alla 
pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed 
igienicosanitaria nel territorio dei comuni serviti dall'impianto, dovuti alla necessità di provvedere 
alla prosecuzione del servizio di trattamento meccanico biologico dei rifiuti tramite continue 
ordinanze contingibili e urgenti di proroga». 

 
CAMPO - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI - 

MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA - 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - 
SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO - DI PAOLA - 
MARANO - PAGANA - DE LUCA - PASQUA 

 
 
N. 271 - Sviluppo delle potenzialità turistiche ed economiche dell'Etna, del relativo territorio 

nonché, dell'intera Regione siciliana. 
 

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
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PREMESSO che: 
 
il vulcano Etna, meta turistica ambita da sempre, dal 2013 fa anche parte della lista dei siti 

patrimonio dell'UNESCO come 'uno dei vulcani più emblematici del mondo'; 
 
nonostante il meritato riconoscimento a patrimonio dell'UNESCO, la gestione monopolistica delle 

vie di accesso alle zone sommitali del Vulcano più alto d'Europa, contravvenendo al principio 
fondamentale dell''accessibilità' che è insito nel concetto di 'patrimonio dell'umanità', rischia di 
compromettere il diritto del Vulcano a far parte dei beni riconosciuti patrimonio dell'umanità; 

 
CONSIDERATO che: 
 
la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), ha più volte evidenziato le 

'distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato' in merito alla suddetta 
gestione monopolistica 'sulla base di una concessione prorogata dal 2006 al 2022'; 

 
secondo quanto rilevato dalla stessa Agcm, fanno capo alla società concessionaria alcuni impianti 

di proprietà del Comune di Nicolosi, nonché 'servizi pubblici di trasporto di persone, sia nella 
stagione invernale sia nella stagione escursionistica estiva, comprendenti anche l'accompagnamento 
dei turisti con 20 mezzi fuoristrada, sempre di proprietà della società'. La medesima Società gestisce 
anche 'gli impianti comunali di accesso alle zone sommitali dell'Etna in virtù di una concessione 
rilasciata dal Comune di Nicolosi nel 1991 alla società SITAS S.p.A., successivamente incorporata 
dalla società ETNA Tur S.p.A., che ha contestualmente assunto l'attuale denominazione di Funivia'; 

 
la gestione monopolistica non concerne solo gli impianti funiviari e sciistici dell'Etna ma si 

estende anche all'attività di trasporto con autobus e fuoristrada, alle escursioni guidate per i crateri 
sommitali del vulcano e all'organizzazione dei giri turistici; 

 
CONSTATATO che proprio in questi giorni un'ulteriore questione si è aggiunta per via della 

controversa gestione delle escursioni turistiche tra il Comune di Castiglione e il Comune di 
Linguarossa (i due comuni proprietari dell'unica strada sterrata che da Piano Provenzana porta fino a 
quota 3000), che ha reso, di fatto, off limits ai turisti, che da ogni parte del mondo vengono al 
Vulcano attivo più grande d'Europa, poter ammirare in tutta sicurezza più da vicino le bocche di 
Efeso che si spalancano, come anche salire allo storico Osservatorio di Etna nord che oggi è più che 
mai in posizione ideale, dato che la colata interessa il cratere di sud-est, con grave nocumento delle 
potenzialità di sviluppo turistico ed economico offerte dal vulcano al territorio etneo interessato, e 
non solo; 

 
RITENUTO che: 
 
l'inserimento nella lista dei luoghi eletti dall'Unesco costituisca un indubbio catalizzatore di flussi 

turistici e che la situazione rappresentata dall'Agcm sia di nocumento allo sviluppo delle potenzialità 
turistiche ed economiche del territorio, oltre a contravvenire al concetto di 'patrimonio dell'umanità'; 

 
sia doveroso rendere più accessibile la fruizione turistica del vulcano più grande d'Europa, 

patrimonio dell'umanità, e che la gestione monopolistica delle vie d'accesso alle sommità del 
vulcano da parte della Società 'Funivia dell'Etna S.p.A.' costituisca un danno economico 
elevatissimo per un territorio in cui l'economia ed il mercato si basano in gran parte sul turismo; 
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l'Etna, che allo stato attuale si potrebbe definire 'tanto bello quanto caro' per via dei costi eccessivi, 
stante che solo il viaggio in funivia costa 30 euro a persona e che la tariffa ridotta del 30 per cento è 
limitata dalla società concessionaria ai soli residenti del comune di Nicolosi, 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 
a ricollocare il vulcano Etna, patrimonio dell'Umanità, in una visione di sviluppo turistico ed 

economico dell'intera collettività regionale, ponendo fine alla gestione monopolistica, per una 
rinnovata fruizione collettiva che è insita nei beni riconosciuti patrimonio dell'umanità, orientando 
l'offerta turistica e commerciale non già a vantaggio ed in funzione di un solo operatore, ma a 
vantaggio e supporto di tutti coloro che operano sul territorio vulcanico; 

 
ad intervenire sulla controversa gestione delle escursioni turistiche tra il Comune di Castiglione e 

il Comune di Linguarossa al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità e di trasparenza che 
debbono presiedere alla gestione pubblica del patrimonio collettivo ed universale del Vulcano e alla 
sua fruizione; 

 
ad intervenire, inoltre, affinché la tariffa scontata del 30%, attualmente riservata dalla Società 

concessionaria ai soli cittadini residenti del comune di Nicolosi, venga applicata anche a tutti i 
cittadini residenti nei 20 comuni del Parco dell'Etna, muniti di documento di riconoscimento 
attestante l'effettiva residenza, nonché agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle 
Università siciliane, senza distinzione del luogo di provenienza, su presentazione di una lettera di 
richiesta su carta intestata firmata dal Preside dell'Istituto scolastico o della Facoltà universitaria; 

 
a garantire a tutti i minori di 10 anni l'accesso gratuito alle escursioni turistiche sull'Etna». 
 

BARBAGALLO - LUPO - SAMMARTINO 
 
N. 272 - Sospensione  del  pagamento  dei  pedaggi autostradali sino alla consegna dei lavori del 

CAS. 
 

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
PREMESSO che: 
 
nel 1997, dopo lo scioglimento dei tre vecchi consorzi autostradali concessionari dell'ANAS 

istituiti con legge regionale n.4 del 1965, viene costituito il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) 
che, come da statuto, comprende il Consorzio per l'autostrada Messina-Palermo, il Consorzio per 
l'autostrada Messina-Catania-Siracusa e il Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela, a norma dell'art. 
16 della legge 12 agosto 1982, n° 531. Il Consorzio unificato succede, a norma dell'art. 16, lett. b), 
della legge n. 531 del 1982, in tutti i rapporti giuridici posti in essere dai Consorzi per l'Autostrada      
Messina-Catania-Siracusa, per l'Autostrada Messina-Palermo e per l'Autostrada Siracusa-Gela; 

 
la Regione siciliana partecipa al Consorzio con una quota del 91%. Gli altri enti partecipanti sono 

le Città metropolitane di Catania e di Messina e i Liberi Consorzi comunali di Siracusa e Ragusa; le 
Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catania, Messina e Siracusa; l'IRSAP; 
i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Catania, Messina, Patti, Siracusa, Rosolini, Modica; 

 
CONSIDERATO che: 
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l'articolo 2 dello statuto sancisce che il CAS ha per scopo il completamento dei lavori di 
costruzione non ancora realizzati delle autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania-Siracusa e 
Siracusa-Gela e la realizzazione di eventuali altre iniziative nel settore autostradale e stradale di cui 
il Consorzio dovesse risultare concessionario o affidatario, nonché l'esercizio dell'intera rete 
assentita in concessione o affidata. Per il raggiungimento di tali fini, il Consorzio si avvale dei 
contributi dello Stato, della Regione, della Comunità Europea, di altri enti pubblici e di tutte le 
provvidenze nazionali, regionali e comunitarie vigenti e future. Il Consorzio ha, inoltre, facoltà di 
svolgere attività diverse da quella principale nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del 
servizio autostradale attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di 
controllo in altre società; 

 
l'articolo 3 del sopracitato statuto stabilisce che le tariffe di pedaggio sono determinate con le 

modalità previste dalla Convenzione ANAS e in osservanza dell'articolo 176 del Codice della 
Strada; 

 
diversi sono i cantieri avviati durante la stagione estiva che, tra interruzioni, deviazioni, gallerie 

chiuse e lavori di varia entità, hanno paralizzato la viabilità autostradale siciliana, creando disagi di 
perniciosa entità agli automobilisti, in particolare sulla A18 e A20, nel periodo di maggiore affluenza 
turistica; 

 
RITENUTO il CAS responsabile di una cattiva programmazione dei cantieri, 
 

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 
 
a sospendere il pagamento del pedaggio sino alla consegna dei lavori da parte del CAS e aprire 

così i caselli al passaggio gratuito dei veicoli sulle autostrade siciliane». 
 

GALVAGNO - CATALFAMO - CANNATA - 
AMATA 

 
N. 273 - Iniziative per la promozione dell'allattamento al seno in attuazione del Piano regionale 

della prevenzione 2014-2018 - Macro obiettivo 1 - Programma regionale azione promozione 
dell'allattamento al seno. 

 
«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 
PREMESSO che: 
 
con D.A. n. 2198 del 18 dicembre 2014 è stato recepito il Piano nazionale della prevenzione 

2014/2018, all'interno del quale lo sviluppo di programmi e interventi volti a favorire l'allattamento 
al seno viene individuato come strategia al fine di realizzare il macroobiettivo di ridurre il carico 
prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle MCNT (Macro Obiettivo 1); 

 
con D.A. 597 del 28 marzo 2017, l'Assessorato della salute ha approvato il 'Piano Regionale della 

Prevenzione 2014-2018. Macro Obiettivo 1. Programma Regionale Azione Promozione 
dell'allattamento al seno', il quale, in dettaglio: 

 
a) all'art. 1) prevede che le aziende sanitarie della Regione devono uniformarsi al programma di 

promozione dell'allattamento di cui all'allegato tecnico 1; 
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b) all'art. 2 dispone che il programma debba essere recepito, adottato e condotto dalle aziende 
sanitarie provinciali della Regione e inserito con specifica azione operativa e responsabilità di 
gestione nel piano aziendale della prevenzione di ogni singola ASP secondo lo schema proposto 
dall'allegato 2; 

 
c) all'art. 3 prevede che 'I programmi di promozione dell'allattamento al seno adottati dalle ASP 

riferibili alle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina dovranno accogliere, integrare e 
armonizzare anche le specifiche azioni programmate e deliberate per tempo dalle Aziende 
Ospedaliere e Ospedaliere Universitarie insistenti sul territorio di riferimento e coordinate dai 
responsabili delle singole UOEPSA ospedaliere e ospedaliere universitarie. SaraÌ cura delle 
Direzioni Sanitarie Aziendali coordinare con precisione di indirizzo i vari percorsi operativi delle 
azioni previste dal programma regionale attraverso un apposito e preliminare provvedimento'; 

 
d) all'art. 5 approva il programma formativo regionale allo stesso allegato sub 3, le cui azioni 

devono essere previste e inserite nel piano aziendale della formazione individuando fabbisogni e 
azioni formative con specifica dei gruppi beneficiari; 

 
con D.A. n. 1050 del 25 maggio 2017 l'Assessorato della salute ha istituito il tavolo tecnico 

regionale permanente, che, ai sensi degli artt. 2 del medesimo decreto e 6 del D.A. 597/2017, ha il 
compito di: 

 
1) monitorare le attività di promozione e sostegno messe in atto dalle aziende sanitarie rispetto alle 

previsioni di programma; 
 
2) fornire una visione consultiva dei dati trasmessi dalle ASP ai competenti uffici regionali nonchè 

le proposte per i più adeguati indirizzi a correttivo; 
 
le norme che istituiscono e disciplinano il predetto tavolo tecnico permanente prevedono che il 

medesimo sia aperto alla partecipazione rappresentativa delle associazioni di mutuo aiuto di mamme 
che, sul territorio della Regione, operano per la promozione, la protezione ed il sostegno 
dell'allattamento, al fine di offrire un contributo nei seguenti ambiti: 

 
a) analisi dei bisogni di sostegno e di informazione delle mamme; 
 
b) sensibilizzazione delle mamme affinchè l'adesione alle iniziative del programma regionale 

registri livelli sempre più ampi; 
 
c) verifica e proposte in merito all'applicazione del codice etico per la commercializzazione dei 

sostituti del latte materno; 
 
CONSIDERATO che: 
 
la promozione dell'allattamento al seno è una priorità per la salute pubblica; 
 
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda l'allattamento al seno in maniera 

esclusiva fino al compimento del 6° mese di vita; 
 
la raccomandazione del programma 'Ospedali amici dei bambini' (Baby friendly hospital initiative 

- BFHI) dell'Oms-Unicef considera fondamentale che le mamme siano informate sugli aspetti 
positivi connessi all'allattamento materno che: 



                                                      
54 

 

XVII LEGISLATURA                  136a  SEDUTA                                   10 settembre 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

 
a) rafforza e consolida il legame del neonato con la mamma (bonding); 
 
b) fornisce al neonato un'alimentazione completa (benefici nutrizionali); 
 
c) protegge il neonato dalle infezioni, anche grazie al ruolo svolto dal colostro; 
 
d) porta comprovati benefici alla salute della mamma; 
 
le strategie di promozione dell'allattamento al seno sono inserite nel più ampio contesto di 

promozione di strategie e buone pratiche dell'alimentazione infantile per attuare strategie volte a 
migliorare, attraverso un'alimentazione ottimale, lo stato nutrizionale, la crescita, lo sviluppo, la 
salute e, in definitiva, la sopravvivenza dei neonati e dei bambini; 

 
in tale contesto OMS e Unicef, tra l'altro, hanno elaborato, per le strutture sanitarie, ed in generale 

per i punti nascita e di assistenza al neonato un elenco di dieci passi per il 'successo dell'allattamento 
al seno' prevedendo che ogni punto nascita o di assistenza al neonato dovrebbe: 

 
1. definire un protocollo scritto per la promozione dell'allattamento seno da far conoscere a tutto il 

personale sanitario; 
 
2. addestrare il personale sanitario affinchè possa mettere in pratica tale protocollo; 
 
3. informare le donne già durante la gravidanza sui vantaggi e sulla conduzione dell'allattamento 

al seno; 
 
4. aiutare le madri perchè comincino ad allattare al seno entro mezz'ora dal parto; 
 
5. mostrare alle madri come allattare e come mantenere la produzione di latte anche in caso di 

separazione dal neonato; 
 
6. non somministrare ai neonati alimenti o liquidi diversi dal latte materno, salvo indicazioni 

mediche; 
 
7. praticare il rooming-in, permettere cioè alla madre e al bambino di restare insieme 24 ore su 24 

durante la permanenza in ospedale; 
 
8. incoraggiare l'allattamento al seno a richiesta; 
 
9. non dare tettarelle artificiali o succhiotti durante il periodo dell'allattamento; 
 
10. favorire lo stabilirsi di gruppi di sostegno all'allattamento al seno ai quali le madri possano 

rivolgersi dopo la dimissione dall'ospedale o dalla clinica; 
 
alla luce dei benefici evidenziati, appare necessario che gli operatori sanitari a contatto con le 

madri ed i bambini siano costantemente aggiornati mediante specifici percorsi formativi che 
privilegino un approccio multiprofessionale, 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 
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a disporre che ogni Azienda sanitaria provinciale della Regione provveda a fornire idonea 
formazione sulle tematiche dell'allattamento ad almeno il 50% del personale sanitario e il 20% 
dell'ulteriore personale coinvolto, promuovendo specifica formazione anche tra i rappresentanti delle 
associazioni del terzo settore e i gruppi di sostegno alla pari, al fine di facilitare la creazione di reti di 
professionisti ospedalieri e territoriali e promuovere buone pratiche in materia di allattamento, e, più 
in generale, di alimentazione infantile, includendo la realizzazione di specifiche azioni programmate 
e deliberate per tempo dalle aziende ospedaliere e ospedaliere universitarie insistenti sul territorio di 
riferimento tra gli obiettivi dei direttori generali delle ASP e dei presidi ospedalieri del territorio 
regionale, a pena di decadenza dei relativi incarichi e dei relativi obiettivi economici». 

 
ZAFARANA - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI 

MANGIACAVALLO – PALMERI -  SIRAGUSA - 
TRIZZINO - ZITO - TANCREDI - SUNSERI 

SCHILLACI - DI CARO - DI PAOLA - MARANO 
PAGANA - DE LUCA A.- PASQUA 

 
N. 274 - Iniziative circa l'applicazione della tassa prevista al n. 40 del Titolo VII della Tariffa 

allegata al d.lgs. n. 230 del 1991 nei confronti di coloro che svolgono l'attività di trasporto in conto 
proprio in Sicilia. 

 
«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 
PREMESSO che: 
 
l'art. 6 della L.20/06/1935, n. 1349 e successive modificazioni (abrogata dal d.lgs. n. 212 del 

2010) 'Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli' disponeva che 'Sono 
servizi pubblici di linea per trasporto di merci quelli che effettuano, sullo stesso percorso, e con orari 
precisati, trasporti per conto di terzi con apposite tariffe, con l'obbligo di resa entro un termine 
fissato e con stazionamenti in località prestabilite e destinate alla presa in consegna ed alla resa della 
merce. Essi devono essere prestati per chiunque intenda valersene.'; 

 
il successivo art. 7 disponeva che 'Le concessioni dei servizi pubblici di linea per il trasporto di 

merci sono accordate a ditte di comprovata idoneità tecnica, morale e finanziaria: 
 
a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, 

qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del Comune; 
 
b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti 

in concessione, quando trattisi di servizi che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che 
colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in 
Province diverse; 

 
c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi.'; 
 
la voce di tassa per tali servizi è prevista dall'art. 14 della L. 18/03/1968, n. 413 'Soppressione 

dell'Ente autotrasporti merci' (abrogata dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con 
modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133), la quale dispone che 'La tassa di concessione 
governativa,(...)concernente le licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate per servizi di 
autotrasporto di merci ai sensi della legge 20 giugno 1935, n. 1349, e successive modificazioni, è 
dovuta annualmente(...)'; 
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la tassa è prevista al numero 40 del Titolo VII della tariffa allegata al d.lgs. n.230 del 1991 'Tariffa 

delle tasse sulle concessioni regionali' in relazione ai 'Trasporti, navigazione e porti locali' dispone 
Concessione per servizi pubblici - di interesse regionale - di autotrasporto di merci, rilasciata ai sensi 
dell' art. 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituito dall' art. 60 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, nonché dall' art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 413(.. )'; 

 
il suddetto d.lgs. è espressamente richiamato dalla legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e 

ss.mm.ii., che ha regolamentato il tributo in Sicilia, 
 
ATTESO che: 
 
il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 della legge n. 298 del 1974) è l'attività di trasporto 

eseguita da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, 
esclusivamente per esigenze proprie; 

 
segnatamente, nel trasporto in conto proprio, il trasporto non deve costituire attività 

economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all'attività principale, laddove, nel 
trasporto in conto terzi, la prestazione di un servizio viene eseguita professionalmente e non in 
maniera strumentale ad altre attività; 

 
CONSIDERATO che: 
 
a livello nazionale la disciplina ha subito molteplici variazioni e abrogazioni; 
 
in Sicilia, la suesposta tassa viene ancora applicata nei confronti di soggetti che effettuano 

l'autotrasporto in conto proprio, i quali, è bene ribadire, non svolgono servizio pubblico di linea per 
trasporto merci e non sono concessionari della relativa licenza, bensì utilizzano il proprio mezzo per 
attività attinenti all'attività principale da loro svolta; 

 
nessuna esenzione risulta, infatti, prevista nella legislazione regionale vigente in materia, la quale, 

avendo recepito la normativa statale con rinvio statico, ha lasciato applicabili unicamente in Sicilia 
le voci di tassa soppresse a livello nazionale; 

 
la conseguenza di tale anomalia comporta che le sopravvenute abrogazioni operate da leggi statali, 

non determinando alcun effetto giuridico nell'ordinamento regionale, discriminano coloro che 
svolgono attività di trasporto in conto proprio in Sicilia rispetto a coloro che la esercitano nel resto 
d'Italia; 

 
durante lo svolgimento della seduta d'Assemblea n. 113 del 2 maggio 2019, l'Assessore per le 

infrastrutture e la mobilità, on.le Marco Falcone, ha dichiarato di aver richiesto e, in seguito, 
sollecitato il Dipartimento del bilancio e del tesoro a rendere un parere scritto, affinché si potesse 
addivenire ad una soluzione della tematica in questione, e che purtroppo, nonostante siano passati 
già molti mesi, nulla è pervenuto ai sottoscritti firmatari e che del parere non vi è alcuna traccia, 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

e per esso 
L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ 
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attesa l'iniquità dell'applicazione di tale tassa a carico degli autotrasportatori siciliani, a procedere 
all' emanazione di un provvedimento, in sede di legge di stabilità regionale, al fine di impedire che la 
tassa prevista al n. 40 del Titolo VII della Tariffa allegata al d.lgs. n 230 del 1991, espressamente 
richiamata dalla l.r. 24 agosto 1993 n. 24, venga applicata in Sicilia all'attività di trasporto di cose in 
conto proprio disciplinato dall'art 31 della legge n. 298 del 1974». 

 
FOTI - CAPPELLO - CIANCIO - 

MANGIACAVALLO PALMERI - SIRAGUSA - 
TRIZZINO - ZAFARANA ZITO - TANCREDI - 
SUNSERI – SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI 
PAOLA – MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - 
PASQUA 

 
 
Le mozioni saranno demandate, a norma dell’articolo 153 del Regolamento interno, alla 

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la determinazione della relativa data di 
discussione. 
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Allegato B 
 

Risposta scritta ad interrogazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Servizio Lavori Aula PEC 

Da: 	 Per conto di: assessorato. autonomie. Iocali.fp©certmail. regione.sicilia. it <posta- 
certificata©pec.actalis.it> 

Inviato: 	 venerdì 2 agosto 2019 11:31 
A: 	 On. Di Caro Giovanni; lavori aula; Area2 U.O.A2.1 S.G. 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: Interrogazione n. 662 dell'Onorevole Di Caro Giovanni - Risposta 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (14,1 MB) 
Firmato da: 	 posta-certificatapec.actaIis.it  

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 02/08/2019 alle ore 11:30:55 (+0200) il messaggio 
"Interrogazione n. 662 dell'Onorevole Di Caro Giovanni - Risposta" è stato inviato da 
"assessorato.autonomie.loca1i.fpcertmail.regione.sicilia.it" 
indirizzato a: 
gdicaroars.sicilia.it  serviziolavoriaula.ars@pec.it  uoars.sgregione.sicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20190802113056.15352.816.1.60@pec.actalis.it  
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Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. autonomie. locali. fp 
<assessorato. autonomie. locali.fp©certmail. regione.sicilia. it> 

Inviato: 	 venerdì 2 agosto 2019 11:31 
A: 	 giovanni di caro; lavori aula; Area2 U.O.A2.1 S.G. 
Oggetto: 	 Interrogazione n. 662 dell'Onorevole Di Caro Giovanni - Risposta 
Allegati: 	 lnterrog. 662 Di Caro - Risposta.pdf; Ali. 1 DP n. 531 del 28.02.2019 modifica PTFP.pdf; 

Ali. 2 Delibera 56 del 2019 integrazione PTFP.pdf; Ali. 3 Circolare_3_2017_Minist Funz 
Pubblica.pdf; Ali. 4 Funz Pubbl naz parere 23 nov 18 ad ARS.pdf; Ali. 5 prot. 131364 del 
29 nov 2018.pdf; Ali. 5 bis invio atto interno prot. 131532 del 30 nov 2018.pdf; Ali. 6 prot. 
139993 del 19 dic 2018. pdf; Ali 7 DDG 9289 del 2018- Avviso pubblico stabilizz.pdf 

Si trasmette, la nota n. 88739/Gab.del 02/08/2019 e relativi allegati, concernente l'oggetto. 
Uffici di diretta collaborazione 

NON SEGUE CARTACEO 

[Numero pagina] 





S 2,4 Dia 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE 
DELLE AUTONOMIE LOCALI 

E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
Uffici di diretta collaborazione 

L'Assessore 

PSSE13P 	c'•' 
-- I.- 

o 0056 
Prot. n 	 

Servizio lavori d'Aula 
Assemblea Regionale Siciliana 

Piazza Parlamento 
Palermo 

All' Onde Di Caro Giovanni 
Assemblea Regionale Siciliana 

Piazza Parlamento 
Palermo 

•
MS Assemblea Regionale Siciliana 

segretariato generate 

2 ASO, 2019 

Vice Segreteria Generate 
Area lstituzfonate 

Prot.n. 

Palermo lì 02 A0 2019  

OGGETTO: Interrogazione n. 662/2019 On. le Di Caro Giovanni" 

E p.c, Alla Presidenza Segreteria Generale 
Area 2A  Unità operativa A2.1 

Rapporti con l'Assemblea Regionale Siciliana" 
Via Magliocco, 46 90141 

Palermo 

- Si fa riferimento alla interrogazione in oggetto e si rassegna che, al fine del dovuto 
riscontro, è stato chiesto al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica, cu si ascrivono 
le competenze in materia, di fornire ogni utile elemento informativo. 

Quest'ultimo ha nel merito rassegnato quanto segue. 
"Il comma 16 art. 3 della L.R. 29/12/2016 n. 27 ha prorogato il preesistente divieto di 

assunzioni, fatta eccezione per le procedure di stabilizzazione previste dalla L.R. 27/2016, 
al fine del superamento definitivo del precariato "storico "regionale (personale di cui 
all'art. 32 della L.R. 5/2014). 

Ai finì della stabilizzazione, il comma 21 art. 3 della L.R. 2712016 ha previsto lo 
stanziamento per il periodo 201912038, della necessaria copertura finanziaria pluriennale 
(2019/2038), destinata pertanto alla stabilizzazione di tutto il personale di cui all'art. 32 
della L.R. 5/2014, i cui contratti sono stati prorogati al 31 dicembre 2019, con D.D.G. n. 
9257 del 21 dicembre 2018. 



La suddetta stabilizzazione verrà quindi espletata sia per il personale ascrivibile al 
comma i art. 20 del D. Lgs. 75/2017 che per il personale ascrivibile al comma 2 art. 20 del 
D. Lgs. 75/2017. 

L 'art. 20 del D. Lgs. 75/2017, adottato da questa Amministrazione quale strumento 
procedurale per la stabilizzazione prevista dalla citata normativa regionale, prevede che le 
procedure di stabilizzazione possano avvenire solo a seguito della adozione del Piano 
Triennale dei Fabbisogni di Personale, di cui, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 
165/2001, deve dotarsi la Pubblica Amministrazione, individuando la necessaria 
sosten ibilità finanziaria. 

Con D.P.Reg. n. 9189 del 2011212018  è stato quindi adottato il "Piano Triennale dei 
Fabbisogni di Personale dell'Amministrazione regionale Siciliana anni 2018/2020", a 
seguito di approvazione della Giunta Regionale, con deliberazione n. 516 del 12/12/2018. 

Con successivo D.P.Reg. n. 531 del 28/02/2019 a seguito di approvazione della Giunta 
Regionale, con deliberazione n. 56 del 04/02/2019, è stata adottata la "Modflca 
integrativa" al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018/2020. 

La modifica si è resa necessaria per le seguenti motivazioni riportate anche nel 
Programma delle assunzìoni (paragrafo 6.4. del PTFP): 
I) - recepilnento di quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 519 /2018 
e 536/2018 inerenti il reclutamento di 12 giornalisti (6 cat. C e 6 cat. D) da destinare alla 
ricostituzione nel 2019 dell'Ufficio Stampa e Documentazione della Regione, sulla base 
delle risorse finanziarie recate dal comma 2 art. 12 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16. 
2) - reinserimento nei bacino dei precari, di cui all'art. 32 della L.R. 5/2014 di numero 11 
Funzionari (ex Co.C'o.C'o. Ambiente) ricontrattualizzati il 20/12/2018 in esecuzione di 
sentenza, ai sensi del comma 15 art. 26 della L.R. 812018 e quindi da stabilizzare nel 2019. 

In merito a quanto richiesto nell'interrogazione che chiede di conoscere di "quali siano 
stati i criteri selettivi adoperati per la stabilizzazione e quali siano stati i criteri di 
valutazione finalizzati alla selezione di 339 unità lavorative ai sensi del e, 2 art. 20 de! D. 
Lgs. 75/2017" si rappresenta che per individuare il personale in possesso dei requisiti di 
cui al comma I e al comma 2 art. 20 del D. Lgs. 75/2017, hanno operato presso questo 
Dipartimento, due appositi Tavoli Tecnici Dipartimentali, il primo dei quali, istituito con 
nota prot. n. 114074 del 17/10/2017, ha concluso nel gennaio 2018 la ricognizione del 
personale potenzialmente interessato alla stabilizzazione. 
Tutta la documentazione (verbali e altro) dei Tavoli Tecnici, si trova agli atti del Servizio 

5° del Dipartimento regionale della funzione Pubblica e le risultanze dei lavori sono state 
trasferite nel contesto del PTFP 2018/2020 e dei relativi allegati, con la sintesi al 
paragrafo 6.4 "Programma delle assunzioni" degli interventi programmati nel trieniio 
2018-2020. 

Con Circolare 3/2017 prot. 67490 del 23/11/2017, il Ministro per la pubblica 
amministrazione ha emanato appositi indirizzi operativi in materia di valorizzazione 
dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento 
del precariato, di cui al D. Lgs. 75/2017. 

Il punto 3.2.2. della Circolare 3/2017 prevede che le Amministrazìoni operino una 
ricognizione preliminare del personale potenzialmente interessato alla stabilizzazione, al 
fine di definire le professionalità da reclutare sia attraverso le procedure ordinarie che 
attraverso quelle straordinarie, adattando a tal fine un "atto interno" nel rispetto delle 
forme di partecipazione sindacale, in cui venga data evidenza del personale ascrivibile al 
comma 1 o al comma 2 art. 20 del D. Lgs. 75/2017. 
Con tale Circolare sono state fornite varie indicazioni tecnico procedurali, cui questa 

Amministrazione ha fatto riferimento nel contesto dei lavori espletati dal citata Tavolo 



Tecnico, che ha verificato la presenza dei seguenti tre requisiti previsti dall' art. 20 del D. 
Lgs. 75/2017: 
a) risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 
2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzio-
ne; 
b) essere stato stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' 
svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diver-
se da quella che procede all'assunzione; 
c) avere maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla 
lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuai/vi, 
negli ultimi otto anni. 

In ordine ai suddetti Ire requisiti, la Circolare 3/2017 precisa che il personale deve 
risultare in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 

2015, COfl contratto di lavoro a tempo determinato, presso l'Amministrazione che deve 
procedere all'assunzione, ferma restando la prevalenza dell'effettivo fabbisogno definito 
nella programmazione: 

essere stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo 
determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria per esami 
e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime 
attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, 
procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede 
all'assunzione. 

avere maturato al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa Amministrazione che 
procede all'assunzione, almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 
anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato 
direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessìbile, ma 
devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria 
professionale che determina il riferimento per l'Amministrazione, dell'inquadramento da 
operare. 

Pertanto questo Dipartimento. Ira i criteri di valutazione finalizzati alla selezione di tutte 
le unità lavorative da stabilizzare, ascrivibili sia al comma 1 che al comma 2, ha 
individuato: 
1,) la permanenza dell'effettiva necessità, da parte delle strutture dipartimentali di 
appartenenza, di continuare ad avvalersi di detto personale nell'ambito degli iter 
preliminari alla definizione del PTFP,- 
2) 

TFP;
2) l'individuazione dell'area professionale di appartenenza al fine di valorizzarne le 
competenze. 

La presenza dei suddetti criteri di selezione è avvenuta chiedendo ai 19 Dipartimenti 
regionali ove presta servizio il personale da stabilizzare, di produrre una apposita 
attestazione sull'esigenza di continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato, 
specificando le competenze ascrivibili a 50 linee di attività strategiche individuale da 
questo 'Dipartimento in raccordo con il Formez, che ha supportato l'iter metodologico 
posto in essere, nell'ambito del Progetto RformAttiva. 
Al riguardo, per ulteriori dettagli si rimanda agli allegati 12 - 13 - 14 del PTFP 

(deliberazione 516). 

Con altro Tavolo Tecnico Dipartimentale è stato affidato il compito di individuare un 
percorso per la stabilizzazione, in coerenza alla contestuale attività di elaborazione del 
PTFP 2018/2020 adottato poi col citato D. P. Reg. n. 9189 del 20/1212018. Nel COrSO del 

 



2018, anche sulla base di ulteriore documentazione acquisita, sono state approfondite varie 
problematiche inerenti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 art. 20 del D. Lgs. 
75/2017. 

I lavori del succitato Tavolo Tecnico, svoltisi in continuità di quello istituito nel 2017, si 
sono conclusi il 12/12/2018 e sulla base del parere pro!. 77556 reso il 23/11/2018 dal 
Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Assemblea 
Regionale Siciliana, il Tavolo ha altresì ritenuto di incardinare al comma 1 art. 20 il 
personale di categoria "A" e "B" reclutato tramite avviamento degli iscritti nelle liste di 
collocamento. 

Pertanto, il Dipartimento regionale della Funzione pubblica ha comunicato allo scrivente 
ed alle Segreterie regionali delle OO.SS., a parziale modifica di quanto precedentemente 
comunicato il seguente aggiornamento della ricognizione del personale in possesso dei 
requisiti dì cui all'art. 20 del D. Lgs. 75/2017: 

Art. 20 D. Lgs. 75/2017 A B C D Total 
e 

e. 1 art. 20 D. Lgs. 7572017 avvenuta selezione con 
procedura concorsuale 

21 37 155 91 304 

e. 2 art. 20 D. Lgs. 75/2017 da sottoporre a procedura 
concorsuale 

123 159 282 

Totale personale da stabilizzare 21 37 278 250 586 

Alla suddetta tabella vanno infine aggiunti gli 11 Funzionari ex Co. Co. Go. Ambiente 
ricontrattualizzari il 20 dicembre 2018, pervenendo ad un totale di 597 dipendenti da 
stabilizzare. 

Avvio procedure di stabilizzazione personale ex art. 32 L.R. 5/2014 
Con D.D.G. n. 9289 del 21/12/2018, pubblicato per estratto sulla GURS Concorsi n. 20 del 
31/12/2018 nonche sul sito istituzionale del 	Dipartimento F P e stato approvato i' 
"Avviso pubblico per la stabilizzazione a domanda del personale precario 
dell'Amministrazione regionale siciliana in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 20, 
e. 1, del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75". Le domande pervenute sono state già esaminate da 
una apposita Commissione ed è stato predisposto il Decreto di approvazione dell'elenco 
delle istanze ammissibili, e delle non ammissibili. 

Nell'ambito del suddetto avviso è stata data comunicazione della pubblicazione, da 
espletarsi entro il 30 aprile 2019 di un avviso destinato alla stabilizzazione del personale a 
tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al c. 2, art. 20 D. Lgs.n. 75/2017, non 
selezionato con procedure concorsuali, tramite procedure concorsuali esclusivamente 
riservate a detto personale, ai sensi dei commi 6 e 10 art. 26 della L.R. 8/2018. Si prevede 
entro il 31/12/2019 di pervenire alla stabilizzazione di 598 dipendenti a tempo determinato, 
i cui contratti degli sono stati prorogati a tale data, con D.D. G. n. 9257 del 21 dicembre 
2018. 

A seguito di vari ricorsi pervenuti, si sta valutando l'opportunità di procedere o meno 
all'emanazione del decreto di approvazione degli ammessi al comma 1 art. 20 e di emanare 
entro il 30 aprile 2019 il suddetto avviso riservato al personale di Cui al comma 2 art. 20 D. 
Lgs. 75/2017. 



'Assessore 
-- rasso 

Concludendo, riguardo riguardo ai suddetti criteri di valutazione adottati, oltre a quanto 
evidenziato, 

1. per il personale di categoria "A" e "B" di cui al comma 1, assunto mediante proce-
dure di avviamento numerico dalle liste di collocamento dei servizi per l'impiego, 
che non abbia sostenuto prove attitudinali, si prevede l'espletamento di apposite pro-
ve attitudinali; 

2. per il personale di categoria "C" e "D" di cui al comma 2, non selezionato con pro-
cedure concorsualì, si prevede i' emanazione di apposito avviso di stabilizzazione 
tramite procedure concorsuali esclusivamente riservate, ai sensi del comma 10 art. 
26 della L.R. 8/2018." 

Si allegano gli atti trasmessi dai Dipartimento della Funzione pubblica e del Personale, 
sopra citati 

I - D.P. Reg. n. 531 del 28/02/2019 adozione modifica integrativa al PTFP 2018/2020 
2 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 04/02/2019 "ModWca integrativa al 

PTFP" 
3 - Circolare 3/2017 prot. 67490 del 23/11/2017, del Ministro per la pubblica 

amministrazione 
4 - Parere reso all' A.R.S. - prot. 77556 del 23/11/2018 dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri 
5 - Nota prot. n. 131364 del 29/11/2018, D, G. Dip, Funzione Pubblica "atto interno" 

ricognizione 
6 - Nota prot. n. 139993 del 19/12/2018, atto D.G. Dip. Funzione Pubblica su esiti 

ricognizione 
7 - 	Avviso di stabilizzazione personale c, i art. 20 adottato con DDG 9289 del 

2111212018. 





D.P.n. 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

IL PRESIDENTE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTE le leggi regionali 29.12.1962, n. 28 e 10.04.1978, n. 2; 
VISTA la legge regionale 15.05.2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e in particolare l'art.6 e 6 ter; 
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33; 
VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo Il della legge regionale 16 
dicembre 2008, n. 19." 
VISTO il vigente CCRL. del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di 
cui all'art. I della L.R. 15.05.2000, n. 10; 
VISTA la legge 07.06.2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni"; 
VISTA la legge regionale 26.03.2002, n. 2 ed in particolare l'articolo 127 "Informazione e comunicazione"; 
VISTA la legge regionale 11.08.2017, n.16, ed in particolare l'articolo 12 	"Ufficio stampa e 
documentazione della Regione",- 
VISTA 

egione";
VISTA la legge regionale 28.01.2014. n. 5 ed in particolare l'art. 32; 
VISTA la legge regionale 29.12.2016, n. 27; 
VISTA la L.R. 08.05.2018, n. 8 ed in particolare gli articolo 26 e 93; 
VISTO il D. Lgs. 25.05.2017 n. 75; 
VISTE la direttiva presidenziale n. 58048/2018 e la direttiva dell'Assessore Regionale delle Autonomie 
Locali e della Funzione Pubblica n. 4272/2018; 
VISTE le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della 
PA." prot. n. 0017842 del 15.05.2018 emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001dal 
Ministro per la Semplificazione ela Pubblica Amministrazione; 
VISTO il D.P.Reg. 22 ottobre 2018, n. 604/GAB con cui in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Regionale n. 324 del 14.09.20 18 è stata approvata, fra l'altro per l'anno 2018, la rideterminazione delle 
dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale; 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 516 dei 12.12.2018 avente oggetto "Piano triennale dei 

Fabbisogni di Personale (PTFP) 2018-2020 -Approvazione ", 
VISTO il D.P.Reg. 20 dicembre 2018, n. 9198 con cui, in esecuzione della suddetta deliberazione è stato 
adottato il "Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2018-2020" e al contempo autorizzato il 
dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale a procedere alle assunzioni programmate; 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale ii. 519 del 12.12.2018 "Reclutamento personale da destinare 
all'Ufficio stampa e documentazione della Regione" con la quale, tenendo conto dell'esigenza rappresentata 
dal Presidente della Regione di colmare la grave carenza dell'attività di comunicazione, è stato dato mandato 
al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale di porre in essere, in raccordo con la 
Segreteria tecnica degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, i conseguenziali adempimenti per la 
ricostituzione dell'Ufficio stampa e documentazione della Regione; 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 536 del 20.12.2018 "Integrazione del Piano triennale dei 
fabbisogni di personale 2018/2020, approvato con deliberazione 561 del 12 dicembre 2018, con il 
reclutamento del personale di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive 
modifiche e integrazioni", con la quale è stata approvata l'integrazione al "Piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2018/2020" nei termini proposti dall'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica con la programmazione, a decorrere dal 2019, delle assunzioni delle figure professionali 
necessarie per la ricostituzione dell'Ufficio stampa e documentazione della Regione e, contestualmente, è 
stato dato mandato al Dipartimento regionae della Funzione Pubblica e del Personale di procedere, 
tempestivamente, ai conseguenti relativi atti gestionali di competenza; 



VISTA la nota prot. n. 7976 del 18.01.2019 del Dirigente Generale della Funzione Pubblica e del Personale 
contenente l'allegato tecnico alla deliberazione n. 536 del 20.12.2018 e, altresì, la proposta di integrazione 
del programma delle assunzioni di n. 11 lavoratori - Categoria D - i cui contratti di lavoro subordinato a 
tempo determinato stipulati ex art. 26, comma 15, l.r. n. 8/2018 in virtù dell'art. 26 comma 3 della 
medesima L.R. n. 8/2018, sono stati prorogati fino al 31.12.2019; 
VISTA la nota n. 12685 del 30.01 .2019 con cui l'Assessessore regionale per le Autonomie Locali e la 
Funzione Pubblica ha trasmesso alla Giunta Reguionale la suddetta proposta; 
TENUTO CONTO che, al momento, mancano le condizioni per potere adottare il nuovo "Piano triennale 
dei Fabbisogni di Personale ('PTFP,) 2019/2021" non essendo ancora intervenuto il dovuto aggiornamento 
dei documenti propedeutici che costituiscono parte integrante e sostanziale del PTFP; 
VISTA deliberazione n. 56 del 04.02.2019 "Mod?/ìca e integrazioni al Piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2018/20220 e al piano delle asszin:ioni - Approvaione" con la quale la Giunta regionale ha 
approvato le integrazioni in parola sia con riferimento al PTFP 2018/2020 sia al Piano delle assunzioni in 
conformità alla citata nota n. 12685 del 30.01.2019; 
PRESO ATTO che nella dotazione organica di cui al comma 4 dell'art. 49 della legge regionale n. 9/2015 
come novellato dall'articolo 3, comma 15 della legge regionale n. 27, nonostante le riduzioni apportate alla 
stessa ai sensi del medesimo articolo, risultano vacanti e disponibili per la copertura, nell'anno 2019, i posti 
di cui alla suindicata proposta; 
PRESO ATTO della copertura finanziaria e della neutralità finanziaria della odierna nmodulazione nei 
limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente; 
CONSIDERATO che la comunicazione dei contenuti dei piani di personale va effettuata al sistema di cui 
all'articolo 60 del D.Lgs. n. 165/2001 entro 30 giorni dalla loro adozione e che, in assenza ditale 
comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere ad assunzioni; 
CONSIDERATO le citate "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani deifabbisogni di personale da 
parte della PA, "chiariscono che la comunicazione al SICO può rappresentare lo strumento di assolvimento 
ai predetti obblighi; 
VISTE le informazioni rese alle OO.SS 

DECRETA 

Articolo i 
Per le motivazioni indicate in premessa il "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale anno 2018/2020" 
adottato con D.P.Reg. 20 dicembre 2018 n. 9198, è integrato con il "Piano Triennale dei Fabbisogni di 
Personale anno 201812020- Modifica integrativa", approvato con deliberazione n. 56 del 4 febbraio 2019, 
che costituisce parte integrante del presente decreto. 

Articolo 2 
11 Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale è autorizzato, 
dopo avere espletato le procedure di legge, a procedere, per l'anno 2019 alle assunzioni programmate nel 
"Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale anno 2018/2020- Modjflca integrativa". 

Articolo 3 
Il "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale anno 2018/2020- Modifica integrativa", ai sensi dell'articolo 
6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, comprensivo dei relativi allegati, sarà trasmesso al sistema di cui all'articolo 60 
del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 entro 30 giorni dalla sua adozione e verrà pubblicato sul sito web istituzionale 
della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n, 33 e sul sito web istituzionale 
della Presidenza della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12.08.2014 n. 21. 

Palermo, lì 	28 FEB 201 
Il Presi ente 

U!U 
ella Regione 
ECI 



AlTi DELLA GWNTh REGIONALE 
Repubblica Italiana 

REGIONE SICILIANA 

GIUNTA REGIONALE 

Deliberazione n.  56 del 4 febbraio 2019.  

—Modifica e L Piano triennale  dei fabbisogn 

2018/2020 e al  piano delle assunzioni -ApprQYzjcn 

La Giunta Regionale 

VISTO lo Statuto della Regione;  	 

VISTA la legge regionale  29 dicembre 1962,  n. 28; 

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2008,  n. 19 e successive modifiche  e 

integrazioni; 

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013,  n. 6; 	 

VISTO il  D.P.Reg. 14. giugno 20»,n.._  	'Regolamento di 

.aaziQfldei Tjtol 	-4C0-14 _lipgge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui 

a11'aicolo 49,pomma 1, della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica  

del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013.  n. 6, e successive  

modifiche e integrazioni",  come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017. n.18; 

	VISTO 	imrnis  	-- 

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150  e successive modifichee integrazionj,.... 

-I—cp.itásU U1x1J17.legge..regionate 26 marzo 2002 

---MISTO  il  

.......................................................................... 

.IOC.RL4I.QrLtojLQ[uiixigejjzia1e delta Regione Sii "i 

	dglLenJi  di cui all'ari  I de11aJgge regioj41.J.5njaggio 2000,_nJjL 

quadriennio  giuridico 2002-2005  e biennio economico 2002-2001;  

regionale li agosto 2017, n. 16 e successive modifiche e 
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Repubblica Italiana 

REGIONE SICILIANA 

GIUNTA REGIONALE 

integrazioni e, in particolare, l'art. 12 come modificato dall'art. 93 della - 

,le gge regionale 8 maggio 2018, n. 8; 

1L$

'VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 324 dei 14 settembre 2018: 

 

	 "Articolo 51,  comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n.  11. 

Rideterminazione dotazione organica dell'Amministrazione regipnale  anno  

2018"; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 12 dicembre 201: 

	 ."Piano .triennale _dei ..Fabbisogni  di_L$Qk(PTFP).2ui8-2020 -  

Approvazione"; 

.-----YISTA,Ia-dclib-erazione della Giunta regionale .n 519 deiI2.. dicembre ..2QI& 

al Ufficio. ..pa.eountaion 

' VISTO il D P Reg n 9198  dei 20 dicembre 2018 di adozione del Piano 	 f' 	i 
triennale dei Fabbisogj_.di fersonaleelI'Amtnistiazionegiiai_ 	J 

_YjSIAJa. 

 	"Integrazione del 

apprQvao, o 	ikrzip±neaGiuntajegionale n. 51 

___.21I,..oii.i1 rei. .. to4eLpersonal art. 12 della t 	ona 

li agosto 2017. n. 16 e successive modifiche e integrazioni"; 

VISTA la nota prot. n. 12685 del 30 gennaio 2019, con la quale ['Assessore 

regionale per le autonomie locali e la funzione pubLblia trasmette, 	 

 	condividendone il  otenuto,  per ne l'ap _ya;d _della Giunta regioii_pio ioL  ak,Ja 	.. - 

nota dei *1... paxtknQ .segi 	.Mìzion.. 
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Repubblica Italiana 

REGIONE SICILIANA 

GIUNTA REGIONALE 

pubblica e  del personale, prot. 7976 del 18 gennaio 2019 e relativi atti accusi, 

afferente  le.  lhiQ4jficiLe  e 1.jntgrazioni al Piano triennale dei 

bisogni di ~QQ4je 201812020 e al Diano delle assunzioni; 

 	CONSIDERATO che con la predetta nota  prot. n. 797612019  il Dirigente 

	generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del  personale 	 

	rappresenta: che con D.P.Reg. n. 9198 del 20 dicembre 2018 'è stato adottato 

ii_ian triennale dei Fabbisoeni 	. di Personale(iTFP) 201  L2Q2Q_dLIt 

concemente 	che il r 	si .sviluppa _ppttiya 

triennale e va adottato annualmente perché possa di anno in anno modificarsi 

in relazione alle diverse e mutate esigenze nojinative,  organizzative o 

	

 	inzipnali; che l'eyentuaLe nodit a_jnprsQ4L r deI PTFP invece, è 

._._cqnsentita dalla norma soloa 	41_situazipii _n ve enS)il p vedihili e 

che aJ_mpmento non. 

____siaiso.no1e. condizioni perprpc.dere con-immediatezza _al prese.rittQ 

	della 

	_pmane_2Oi912Q21erelatiajelazjoje;__._ 	-- 

	 CONSIDERATO che il Dirigente generate del-Dipartimento regionale della 

,.prøt._n...191612019,.. 

	__rappreaenta altresì: .che.. Le.. mQdifiehe_.e_ie_integrazioni..aLPIE2...201812020, ....... 

.sonoonseguentLalte._predette..._de1ib.erazionLdei1a_Qiunta,regionaIe. .n........ 

5,t9120.1&.e n. 36/20i8,onie_qualLia_Giuntajegiona1esL_determinata__. 

	 rispettixaniente_a)_.di_proce4ete_aLre.cLutamento del_personale da destinare4_ 

	a11Ufficio stamp&_e._documentazione della Regione, dando—mandato aL__ 

Dipartiniento...regiona1e.della, funzione_puhblica.e_det,.personaIe_diporreJa_...._. 
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re,inraccordo 

REGIONE SICILIANA 

GIUNTA REGIONALE 

con-] SgrteriaJenica degli U,fflL4Lrett 

 

 

collaborazione del Presidente, i cnsgjML. 	 adempftijetLper la 

ricostituzione dell'Ufficio stampa e 	 b) di  

Approvare  le assunzioni delle figure professionali necessarie per la 

ricostituzione dell'Ufficio stampa e documentazione  della Regione.  con la 

azione a decorrere dal 2019, dando mandato, cQntestualment, a[ 

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale di procedere, 

tempestivamente, ai conseguenti relativi atti gestionali di competenza; che 

nello stesso documento di integrazione  del PTFP viene modificato il Piano di 

assunzioni per il perspjiale assunto a-tempo determinatq.deIiipartimento 

regionale dellambiete,rattaiti_.lJ unitàqhe_sono state inserite nel 

baciaQslei piecari, e petiquali. il.. legislatore regìonaIe.ha prosogatoiinoal, 31 

	 dicembre 2019 i contratti di lavoro a tempo determinato nelle more 

_.4eLlattuazinne4elle .procedLtre. di..stabilizzazione;che.,pertantn,. per farc. 

idoneamente_ fronte— alleesigenzenzionalrganizzatierileyatednpq 

l'.adozione_deLPT2Q1SL2020[AmministrazianeegionalesicilianaJi&. 

2018/2020; 

integrazionLa[ PianoJriennale dei- 

...... Eabbisogni di Personale 20 18L2020&alPìano. delle-assunzioni; 

SU propostadelPAssessore.regionateper.ie  autonornie localLe.. la. funzione 

	---------------. pub.b1ic 

D ELLBE.RA 	 

pet..quanto esposto in preambo10 .di.approvare_Ienadificheeintegrazioni.aL. 

_.1iano..triennale.deL F.abbisognLdi..P.ersonale... 201 8fl020_&..aL piano delle 
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Il Segretario 
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GIUNTA REGIONALE 

	 assunzjjj predisposto dal Dipartimento regionale della funzionepubblica e 

-p 	naie e trasmesso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e 
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Palermo, GEN 2019  Prot. n. 	  

Alla Segreteria di Giunta 

E, p.c. 	Alla Presidenza della Regione 
Ufficio di gabinetto 

LORO SEDI 

OGGETTO: proposta di modifica ed integrazioni al "Piano Triennale de Fabbisogni di Personale 
2018/2020" 

Si trasmette, per l'approvazione della Giunta di Governo, la proposta Iii cui in oggetto trasmessa 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale con nota 'rotocollo n. 7976 del 18 
gennaio u.s.. 

Nel rappresentare la condivisione dello Scrivente, si chiede di voler 	rire la presente proposta 
nella prima seduta utile di Giunta. 

IL 3GfETARO 

CA..O 

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE-11  

NUManO DI cOoicn Cai-E $coiCooS26 
REPUBBUCA ITALLANA 	 NUMEnO Dl PA&UTA LV.& W7j1070E27 

pì2_ 

SSSQRTOPEGIONALEDELLE AUTONOMIE> 
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

L'ASSESSORE 
Viale Ragione Siciliana 2194. 90135 PALERMO 

tcicfono 091.7072824- 091.7073230 

DELIBERAZIOMEN. 	DEL&4I/hALLE(JAT0 	 014'C1  

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA 

30t3EN. 2019 

PROT. N. 	  



DELIBERAZIONEN  5  DEL 4t&'hALLhtJATO 	d......l'AQ ' 

CODICE flSCALE I2ro4 
PARTfl'.'. (V. 	0211t01( 

REPUBBLICA ITALIANA 

n4 7 64t7;flC( 
ASSESSORATO. REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E 

DELLA, FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E 

DEL PERSONALE 

Prot. IL 	. 	del J 8 	i' 	O A l 3 
OGGETTO: Proposta di modifiche ed integrazioni al "Piano Triennak deiFabbisogni di Personale 2018/2020". 

PEC 
	

All'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica 
SEDÈ 

Con D.P.Reg. ti. 9198 del 20.12208 è stato adottato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 
2018/2020" (PTFP) ed il concernente "Piano delle assun2fo.ni  ". 

11 PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e va adottato annualmente perché possa di armo in anno 
modificarsi in relazione alle diverse e mutate esigenze normative, organizzative o funzionali; reventuale modifica 
in corso di anno del PTFP, invece, è consentita dalla nonna solo a fronte di situazionui nuove e non prevedibili e 
deve essere in ogni caso adèguaiamente motivata. 

Nel corrente anno la scrivente procederà al prescritto aggiornamento del PTFP anzidetto ma, al momento. 
non sussistono le condizioni per potere con immediatezza adottare il nuovo "Piano triennale dei Fobbisogni di 
Personale (PTFP) 201912021" non essendo ancora intervenuto L'aggiornamento dei documenti alluopo 
indispensabili (quali: il Piano triennale dellaperformance 2.019/2021 e relativa relazione. ect.). 

In ragione di quanto precede, per far idoneamente fronte alle esigenze funzionali ed organizzative rilevate 
dopo L'adozione del Piano anzidetto, L'Amministrazione regionale siciliana ha necessità di avvalersi della suddetta 
facoltà di modiflcard ed integrare il PTFP 2018/2020 come da allegato (All. n. 1) che si propone e che di seguito 
si rappresenta. 

Ufficio Stampa 
LI documento consegue alla delibera n. 536 del 20 dicembre 2018 con cui la Giunta ha approvato 

L'integrazione al PTFP per le esigenze dell'Ufficio stampa e documentaziòne della Regione, rappresentate con la 
deliberazione n.519 del 1.2/12/2018, declinando il piano di assunzioni 2019 ed evidenziando •gli aspetti finanziari 
delle suddette assunzioni. 

Nella seduta di Giunta del 12 dicembre u.s.iI Presidente della Regione ha evidenziato la grave carenza 
nell'attività dl comunicazione istituzionale e la necessità di ricostituire tempestivamente l'Ufficio stampa e 
documentazione della Regione. 	 - 

La Giunta Regionale, preso atto della suddetta esiganza,  con deliberazione ti. 519 del 12.12.2018 
"Reclutamento personale da destinare all'Ufficio stampa e docwne,itazione della Regione" ha dato mandato al 
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale di porre in essere, in raccordo con la Segreteria 
tecnica degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, i conseguenziali adempimenti per la ricostituzione 
dell'Ufficio stampa e documentazione della Regione. 	 - 	 . - 

In data 20.1I2018, con deliberazione ti. 536 "Integrazione del Piano triè,male dei fabbisogni di personale 
201-8/2020. approvato con deliberazione 561 de! 12 dicembre 2018 con il reduiarnento del personale di cui 
all'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2017. n. 16 e successive mcdj[iche e integrazioni", la Giunta 
regionale' ha approvato l'integrazione al PTFP 2018/2020 nei termini proposti òon nota del 20.12.2018 dalla S.V. 
(ossia con la programmazione a decorrere dal 2019 delle asstizioni delle figure professionali necessarie per la 
ricostituzione dell'Ufficio stampa e dòcumentazione della Regione) 'e contestualmente ha dato mandato al 
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale di procedere, tempetivamenre, ai conseguenti: 
relativi, atti gestionali di competenza. 
i- 



GENERALE 
•os 1 Pipia - 	. 
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DEL1BEPfrZ1ONE 5 	 '.... FAQ 3 
Nel rispetto delle suindicato determinazioni,  5,1 è provvedqto a pubblicare (in (JURS Serie Speciale 

31.12.2018 n. 20) un apposito Avviso" per la copertura complessivamente di n. 6 posti (n. 3 in categoria 
professionale C e di n. 3 in categoria professionale D) nell'ambito della pertinente area- professionale. 

Si fa presente che nella dotazione organica di cui al comma 4 dell'art. 49 della legge regionale n. 9/2015 
come novellato dall'articolo 3, comma 15, della legge regionale- ti. 27 prevista nel PTFP 2018/2020 per l'anno 
2019, risultano vacanti e disponibili perla copertura i posti di giornalisti in argomento. 

Nello stesso documento di integrazione dei PTFP viene modificato il piano assunzioni per il personale assunto 
a tempo detetminato in virtù del comma 15 dell'ar126 della l.r. 8/2018: si tratta di a. 11 unità, che in virtù del 
combinato disposto della citata norma e- dell'art.32 della l.r. 5/2014 sono state reinserite nel bacino dei precari. 

I Legislatore regionale noh solo con provvedimento di cui all'art. 26 della legge di stabilità regionale n-
812018 ha prorogato fino al 31.12.2019- i contratti di lavoro a tempo determinato con i soggetti di cui all'art.. 32, c. 
4, L.R. a. 5/2014 nelle more dell'attuazione delle-procedure di stabiliiione, ma ha anche autorizzato, con il 
comma 1.5 dei medesimo articolo 26, il Dipartimento della Funzione Pubblica a stipilare contratti a tempo 
determinat con i soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale n. 5/2014, per i quali è stata 
dichiarata con sentenza la.illegittirnità della risoluzione unilaterale dei contratti. 

Risultando difficoltà interpretative relative al concernente quadro normativo vigente, il Dipartimento 
Funzione Pubblica ha ritenuto opportuno acquisire sul caso di specie il parare dell'Avvocatura dello Stato. 

In esito e nel rispetto del parere reso in data 5 dicembre 2018 con prot. a. 5934/2013, dall'Avvocatura 
distrettuale dello Stato di Palermo è stata quindi programmata nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 
2018/20-20" , per l'anno 2018, l'assunzione a tempo determinato -di ti. il unità di personale precario per i quali 
risultavano soddisfatti tutti i requisiti indicati da detta Avvocatura, che-di-seguono richiamano: 

i i soggetti destinatari del contratto. ricompresi nel bacino dei precari ex L. R- n. 5/2014, abbiano ottenuto 
una sentenza dichiaraliva della illegittimità della risoluzione unilaterale dei contratti: 

2)vi sia un effettivo fabbisogno dell'amministrazione datrice di lavoro: 
3) Ponerefinwiziario sia espressamente quczni/ìca10 ed integra/niente coperto.". 

In data 20 dicembre 2018 le suddette o. Il unità hanno stipulato un contratto individuale di lavoro 
subordinato a tempo determinato e con DDG n.9257 del 21/12.2018 ai sensi dell'art. 26 comma. 3 della medesima 
L.R. a. 8/2018, tali Contratti sono stati prorogati fino al 31.12.2019, unitamente a quelli del personale di cui 
all'all'32 della Lr. 5/2014. 

fl personale precario in parola svolge, da tempo, le mansioni ritenute indispensabili al fiinzionaniento 
dell'organi rione e rientra nell'ambito delle famiglie profssionali individuate dall'Amministrazione di cui si è 
rilevato nell'anno 2018 l'effettivo fabbisogno, nel PTFP 2018/2020, essendo la sua adozione avvenuta quasi a 
conclusione del 2018 e ricorrendo a breve l'obbligo del suibndicaro aggiornamento, non è stata prevista la 
successiva -stabilizzazione delle n. Il unità di personale di cuial presente punto. 

L'arL 20 del DJ..gs ti. 75/2017 introduce, in via straordinaria per il solo triennio 20182020, una disciplina 
finalizzata alla stabilìz7azioue del personale precario proprio mediante. una valorizzazione delle —professionalità 
da tempo maturate e poste al servizio delle Pubbliche Amministrazioni" e che il- personale di cui trattasi possiede 
ormai tutti i requisiti prescritti per la. stabili7727ione ex art. 20 D.Ls. 7W- 01.7. 

Pertanto sarebbe auspicabile- modificare ed iniegrare il "Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 
2018/2020" adottato con [a previsione, nell'anno 2019, delle assunzioni a tempo indeterminato delia a. li unità 
di personale a tempo determinato citate e, in dipendenza di ciò, integrare l'autorizzazione ad effettuare, nel 
medesimo anno, le assunzioni nel PTFP 2018/2020 per sottoporli all'apprezzamento della Giunta regionale ai 
fini della loro adozione. 

L'integrazione air PTFP 2018-2020 - programma delle assunzioni 2019 - che si propone viene redatta 
senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti della consistenza, in termini finanziari, della dotazione 
organica, nonché del valore tinanilario dei fabbisogni .proammati-  i-quali non superano la "dotazione" di spesa 
potenziale. 	 . 	-. 

Stame quanto precede,-si trasmette la -proposta di modifiche ed integraziorii al Piano Triennale dei. Fabbisogni 
di Personale 201812020 e al piano delle assunzioni per le- valutazioni della S.V. e, ove condiviso, per il 
conseguente inoltro alla Giunta regionale. 

2 

IL sGRETARlO 
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PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 201812020 - MODIFICA 
INTEGRATIVA 

PREMESSA 

L'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001., come modificato dall'articolo 4 del Dlgs. n. 75/2017, 
disciplina Porganizzzazione degli uffici ed il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (F'Tl,P) da adottare 
annualmente -in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le 
linee di indirizzo minisleriaii emanate ai sensi del successivo art. 6 ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali 
previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del persottale in 
servizio, nonché della, relativa spesa. L' ari 33', comma 2, del medesimo decreto legislativo toglie alle 
Pubbliche Amministrazioni che non ottemperano alla ricognizione annuale' e,'c c. 1, terzo e quarto periodo, 
dell'ari 6 in parola la facoltà sia di effettuare assunzioni, sia di instaurare rapporti di lavoro con qualunque 
tipologia -di contratto, pena la nullità degli -atti posti in essere. 

In ottenperanza -alle suindicate disposizioni, l'Amministrazione regionale siciliana ha adottato, con 
DPRS n 9198 dei 20.12208, il "Piano Triennale dei Fabbkogni di Personale 20/8/2020" (PTFP) ed .11 
concernente Piano delle arsunzionì". 

Il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e va adottato annualmente perché possa di anno in anno 
modificarsi in relazione alle diverse e mutate esigenze normative, organizzative o funzionali; l'eventuale 
modifica in corso di anno del PTFP, invece,'t consentita. dalla norma solo a fronte' di situa2ionui nuove e non 
prevedibili e deve essere. in ogni caso adeguatamente motivata. 

Nel corrente anno procederà al prescritto aggiornamento del PTFP anzidetto, ma al momento non 
sussistono Le condizioni per potere, con immediatezza, adottare il nuovo "Piano triennale dei Fabbisogni di 
Personale (PTFP) 20/9/2021" non essendo ancora intervenuto l'aggiornamento dei documenti all'uopo 
indispensabili (quali: il Piano triennale della performance 201912021 e relativa relazione, cci). 

In ragione di quanto precede, oggi l'Amministrazione regionale siciliana ha necessità di avvalersi 
della suddetta facoltà -di 'modificare ed integrare il PTFP 2018/2020 adottato per poter idoneamente far fronte 
alle esigenie funzionali ed organizzative rilevate successivamente all'adozione ditale- Piano, che di seguito 
in dettaglio si rappresentano. 

Il presente documento consegue alla. delibera n. 536 del 20 dicembre 2018 con cui la Giunta 
ha approvato l'integrazione al PTFP per le esigenze dell'Ufficio stampa e documentazione della 
Regione, rappresentate con la deliberazione n.519' del 12/1212018, modificando il piano di 
assunzioni 2019 ed evidenziando gli aspetti finanziari delle suddette' assunzioni. Prevede inoltre la 
modifica del piano delle assunzioni 2019 anche per il personale a tempo determinato del 
Dipartimento regionale- dell'ambiente assunto a tempo determinato ai sensi del comma 15 
dell' art.26 della Li. n.812'01 8. 

ANALISI DELLE ESIGENZE E FABBISOGNO 

1. NECESSITA' Di RICOSTITUIRE L'UFFICIO STAMPA E DOCUMENTAZIONE DELLA 
REGIONE ED ESIGENZA DI COLMARE LA GRAVE CARENZA DELL'ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE DI COMUNICAZIONE 

i 2. Le amn,inisiraioni pubbliche che non adempiono alla rEcogi.icione 'annuale di cui al comma i non patsono eJ/èttuare assunioni o 
instàurasi' rapporti di lavoro con qualunque npologio di corarutto pena la i1ulli,a' degli atti-pori in essere" (D.Lgs 165:2001. nit. 33. a. 2). 

1LSEGRETARK 



Con legge regionale a 16/2017 art. 122  è stato regolamentato Wfficio Stampa e Documentazione della 
Regione, quale Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. 

Nella seduta di Giunta. del 12 dicembre us., il Presidente della Regione ha evidenziato la grave 
carenza nell'attività di comunicazione istituzionale e la necessità di ricostituire tempestivamente l'Ufficio 
stampa e documentazione della Regione. 

La Giunta Regionale, preso atto della suddetta esigenza, con deliberazione n. 519 del 12.12.2018 
d 	a1#1̀ uffíOíOZszampae dv.ù iLrjcmeddiu Regioiie"lia dato tuatiditio 

a questo Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale di porre in essere, in raccordo con 
la Segreteria tecnica degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, i conseguenziali adempimenti per 
In particolare con la suddetta deliberazione n. 519/2018 la Giunta regionale, ai fini della ricostituzione del-
l'Ufficio stampa e documentazione ai sensi dell'art. 12 della citata L.R. n. 16/2017, ha rappresentato: 

- 	che . per il reclutamento del personale di cui trattasi è necessario procedere preliminarmente 
all'attivazione delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del d.Igs 165/2001; 

- 	che in esecuzione della richiamata normativa di cui all'ari 12 della legge regionale n. 16/2017, sarà 
indetto il bando per la selezione pubblica dei giornalisti, il cui numerodovrà essere determinato, nel 
rispetto del limite massimo fissato dai richiamato art. 12 della L.R. a 16/2017, in relazione alle 
disponibilità flnatiziarie del bilancio regionale e; il numero dei giornalisti esterni da assumere, dovrà 
essere subordinato a quello dei posti eventualmente coperti all'esito delle procedure di mobilità;- - obilità;

- che per il ricorso all'ass(mzione di giornalisti esterni occorrerà prevedere per una metà dei posti da 
mettere a concorso, da inquadrare in fascia Dl, tra i requisiti, oltre a quelli di cui all'art. 12 
(iscrizione da almeno 10 anni all'Albo nazionale professionisti), il possesso di un diploma di laurea 
o diploma di Laurea specialistica nelle discipline previste dalle norme vigenti per l'accesso a tale 
professione e per l'altra metà, da inquadrare in fascia Cl il diploma di scuola secondaria di secondo 
grado; 

- 	che per il personale da assumere dall'esterno, il bando dovrà prevedere una riserva pari al 50 per 
cento dei posti a favore di quei soggetti in possesso dei richiesti sopra specificati requisiti, che 
abbiano prestato servizio all'ufficio di che trattasi per almeno tre anni, anche non continuativi, negli 
ultimi otto a far data dall'entrata in vigore della L.R. a 16/2017, così come previsto dal comma 2 del 
citato art.12 della medesima legge regionale. 

In data 20.12.2018, con deliberazione n. 536 del "Iniegrazione del Piano triennale deifabbisogai dì 
personale 201812020, approvato, con deliberazione 561 del 12 dicembre 2018. con il reclutamento del 
personale di cui all'ari/colo 12 de/la legge regionale 1] agosio 2017. n. 16 e suzcessive enodfìche e 
inlegrazioni", La Giunta regionale ha quindi approvato l'integrazione ai "Piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2018/2020" nei termini proposti dall'Assessore regionale della Funzione Pubblica e delle 
Autonomie J  iiLi  con nota del 20.112018, ossia con la programmazione a decorrere dal 2019 delle 
assunzioni delle figure professionali necessarie per la ricostituzione dell'Ufficio stampa e documentazione 
della Regione, e contestualmente ha dato mandato al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del 
Personale di procedere, tempestivamente, aì conseguenti relativi atti gestionali di competenza. 

Nel rispetto delle suindicate determinazioni,. il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e dei 
Personale ha provveduto a pubblicare (GURS Serie Speciale 31.12.2018 a 20) apposito avviso per la 
copertura complessivamente di a 6 posti (a 3 in categoria professionale C e di a 3 in categoria 

2Art. 12 Ujììc.io  stampa e docwne,uaione della Regione. 
I. L'Ufficio stampa e documentazione della Regione presso la Prcsidenza.della Regione è un Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente 

della Regione ed è disciplinato dalle dsposizini di cui alla le.gge 7 ghigno 2000, .'i. 130, come raczpiia con l'articolo 127 della legge regionale 26 
maro 2002, e 2 in quanto tompatibitt con le disposizioni di cui ai s~"~, ed espiata compiti uvlivtduazi nella suddetta legge 

2. L'Ufficio è composto da non più di 20 giornalisti iscritti alfAlbo naziontie, professionisti daakneno IO anni. scelti, nel rispetto delle 
sensi noetnanvc p raccessei nella pubblica smmnustrazsonc battute pubblic0 vootso Il 50 ei cento dei posti in conformità al testo unico di 
nforma del pubblico impiego e nsevvalo a fvoro di quei soggetti in possesso dei nchieszi requisiti che abbiano prestato servizio all'Ufficio di CUI al 
presente antonio per-almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi ono a far data daWen*rata in, vigore della presente lcgge 

3. Comma-2-bis. Le amzninisirazioni, prima di procedere all'espletamento di procedute concòrsuali, tinIizate alla copertura di posti, vacanti in 
organico, devono attivare le procedure di mobilliti di cui al ooinma 1, provvedendo, in via Pr oritai a, all'immissione in ruolo dei dipendenti, 
provenienti da altre annsiinistiazioni, in posmone di comando o di fiori moto, appaztescnti alla stetsa ama fjmzionak, che facciano domanda di 
tiasfeamento nei flidii delle amministrazioni -in cui prestano sei-vizio. Il tnisfenmento é disposto, nei limiti dci posti vacanti, con inquadramento 
nell'area funzionale e posizione. economica cornspondente a quella posseduta presso le amministrazioni di piovcnienza il trasferimento può essere 
disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquaramento assicurando la necessana noatralM finanziaria. 
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professionale D) nell'ambito della pertinente area professionale ai sensi dell'ari-32 comma 2 bis del 
15.lgs.165/2001. 

Nella dotazione organica di cui al comma 4 dell'ari. 49 della legge regionale a. 9/2015 come 
novellato dall'articolo 3, comma 15, della legge regionale n. 27 prevista nel PTFP 2018/2020 per l'anno 2019 
risultano vacanti i relativi posti. 

In conseguenza delle suindicate delibere di. Giunta regionale, questa Amministrazione sottopone nei 
-termini sopra- indicati l'in azione--1 PTFP 20 [812020 telativO ptaro dll s.snnnrii 

2 PERSONALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE comma 15 art.26 l.r. 
812018 

Il Dipartimento iegionale dell'Ambiente lamenta che da tempo, a fronte di delicate ed importanti 
competenze avute attribuite, ha una costante grave di carenza di personale, documentata nel PTFP 2018-
20-20, alla quale finora solo in parte si è potuto porre rimedio. 

In ragione di ciò il Legislatore regionale non solo con provvedimento di cui all'art. 26 della legge di 
stabilità regionale o. 8/2018 ha prorogato fino al 31.12.2019-1 contratti di Lavoro a tempo determinato con i 
soggetti di cui all'ari. 32, o. 4, L.R. a. 512014 nelle more dell'attuazione delle procedure di stabili77ione, 
ma ha anche autorizzato.1  con il comma j54  del medesimo articolo 26, il Dipartimento della Funzione 
PibbLica a stipulare cortratti a tempo determinato.con i soggetti di cui all'articolo 32, cmma 4, della legge 
regionale n. 5/2514, per i quali è stata dichiarata con sentenza la illegittimità  della risoluzione unilaterale dei 
contratti. 

Risultando difficoltà interpretative relative al concernente quadro normativo vigente, il Dipartimento 
Funzione Pubblica ha ritenuto opportuno acquisire sul caso di specie il parere dell'Avvocatura dello Stato. 

In esito e nel rispetto del parere reso in data 5 dicembre 2018 con prot. a. 5934/2018, 
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo è stata quindi programmata nel "Piano Triennale dei 
Fabbisogni di Personale 2018/2020", per l'anno 2018, l!assunzioae a tempo determinato di a li unità di 
personale precario per i quali risultavano soddisfatti tutti i requisiti indicati da detta Avvocatura, che di 
seguono richiamano: 

I) i soggetti clerlinatari del contratto, ricompresi nel bacino dei precari ex LR. ,i. 5/2014, abbiano 
ottenuto una sentenza dlcliiarativa della illegittimità della risoluzione smilaierale dei contratti: 

2)vi sia un effettivo fabbisogno dell'amministrazione datrice di. lavoro: 
3) l'onere finanziario sia espressamente quantificato ed integralmente coperto. ' 

In data 20 dicembre2018 le suddette ii. I  unità hanno stipulato un contratto individuale di lavoro 
subordinato a tempo determinato e con DDG n.9257 del 21/12.2018 ai sensi dell'ari. 26 comma 3 della 
medesima L.R. a. 8/2018, tali contratti sono stati prorogati fino al 31.122019, unitamente a quelli del 
personale di cui all'all132 della Lr. 5/2014. 

11 PTFP 2018/2020,-adottato in data 20 dicembre 2018, pur programmando la contrattualia;ione a 
tempo determinato di detto n,onne-haprogranunato la stabilizzazione, non essendo a quella data perfezionati 
irelativi contratti. 

11 personale precario in parola svolge, tuttavia da tdmpo. le mansioni ritenute indispensabili al 
funzionamento dell'organizzazione e rientra neWambito delle famiglie professionali individuate 
dalPAninainistrazione di cui si è rilevato nell'anno 2018 l'effettivo fabbisogno. 

L'att 20 del DJ..gs n. 7-5/2017 introduce, in via straordinaria per il solo triennio 2018-2020, una 
disciplina finalizzata alla stabilizzazione del personale precario proprio mediante una valorizzazione delle 
"professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle Pubbliche Amministrazioni" e che il personale 
di cui trattasi..possiedeormai tutti i requisiti prescritti perla stabilizzazione ex art, 20 D.Lgs. 75/2017. 

Nella dotazione organica per ranno 2019 risultano vacanti e disponibili i relativi posti. 
Pertanto l'Amministrazione, per le motivazionidi cui sora, intende avvalersi della facoltà di modificare 

ed integrare il "Piano triennale dei Fabbisogni -di Personale  (PTFP) 2018/2020" adottato, con la 
previsione, nell'anno 2019 delle assunzioni a tempo in4eteminato  delle a fl unità dì personale a tempo 
determinato citate. 

4 	ii L'Assessoraro regionale delle awonontie (ocais.edeilafiiscione pibblico. dipartimento rgtonnk4eI1dfu, epubblicoeòlpersOMale i 
oufostatoassip.dare coniraflia tempo dejerminatofino a131 dicembre 2018 an isòggettidculoJl'arlicaloJ2, comma 4. della legge 
regionale a. 5120/4 per e quali e atata dch1aroiacoit sennica la Illegiunnilò detta rzsohcione unilaterale deicontraup. Al relativo onere 
quwuiflcaioin 120mighai4z di curo. .tiprovve&resiioftnaiciia2018. con kriwr3ed1 cui al capitolo 1t6012. (LR 8f2018. art. 26. 
C. IS). 
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RISORSE ASSISNZIONALI 

GIORNALISTI (categorie Di -CI) 
iii ieìin dè[ 	difkiiùizinidi cù1 ai 
stesso, il legislatore regionale ha stanziato con la stessa disposizione di cui afl'art.12 della L.R. 16/2017 le 
relative risorse finanziarie. 
11 comma 5 del precitato articolo, per le finalità di, cui al comina?, aveva già autorizzato già per l'esercizio 
20/7 la spesa di 350 migliaia di euro e, a decorrere dal 20/8 la spesa annua di 650 migliaia di euro. 
Per gli esercizi fltianziari 2017, 2018 e 2019 sul capitolo 108180 SPESE PER L'ASSUNZIONE DEI 
QJQRHALISTI DELL'UFFICIO STAMPA E DOCUMEAZIONE DELLA REGIONE sono state apportate 
le seguenti variazioni in attuazione della LR. 16/201Tart. li: 

- anno 2017 €350.000,00 
anno 2018 €650.000,00— ridotto per effetto dell'art. 27 CO. Il e 12 L.R. 8/2018 (legge di stabilità. 

regionale anno 2018 - Allegato 2) di € 397.877,66, portando in tal modo lo stanziamento ad € 252.122,34, 
non impegnati alla data del28 novembre 2018. 

Per gli anni 2019 e 2020 lo stanziamento annuo di € 65O000,00, ridotto per effetto deLl'art. 27 co. li e 12 
L.R. 8/2018 rjpettivànente di € 170.275,63. e di € 170.9 62,64, è per l'anno 2019 di € 479.7224,31 e per 
Panno 2020 di €479.037,36. 
In considerazione dell'attuale stanziamento sul capitolo 108180 del Bilancio della Regione Siciliana 
2018-2020 relativo all'ufficio di che trattasi - Missione i - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 
DI GESTIONE Programma i - ORGANI ISTITUZIONALI. - Titolo I - SPESE CORRENTI - Rubrica 
del Dipartimento della Funzione pubblica e del personale macro aggregato LOI Redditi da lavoro 
dipendente - la spea per il reclutamento di detto personale trova copertura per n. 6 posti categoria Ci e 
n.6 posti Categoria. Dl (alL!). 

Stabili7727ione n. 11 dipendenti a tempo determinato di cui al comma 15 dell'art26 della 
i.r. 8/2018 
La spesa per il predetto personale è. pari a euro 449.872,36 (ali. 2) 
La copertura finanziaria, come rappresentato nel PTFP 2018-20202  è assicurata dallo 
stanziamento del capitolo 215754 
Le risorse finanziare sono quelle individuate al c 21 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e s.m.i 
destinate appositamente per la stabilizzazione dei personale iscritte a decorrere dall'esercizio 
finanziario 2019 e fino al 2038. 

INTEGRAZIONE ALÌROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI 

Per il personale dell'Ufficio stampa e documentazione, con nota prot. a. 141362 del 27.12.201.8 
l'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha rappresentato che in attuazione 
del comma 2 dell'art.12 della normativa sopra richiamata leprocedure di mobilità ex art. 30, comm a 2-bis del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vadano espletate con esclusione della quota riservata a favore di 
quei soggetti, in possesso dei richiesti requisiti, che abbiano prestato servizio all'Ufficio di cui alla suddetta 
disposizione per almener tre anni anche non eontjnpativi, negli ultimi otto a far data dall'entrata in vigore 
della presente legge. Inoltre, con la stessa nota, bada indicato di rivolgere il medesimo avviso anche al 
personale. interno all'amministrazione regionale in possesso dei requisiti ,previsti. 

Stante quanto precede, il programma delle assunzioni di cui FI 	Ve 2018-2010. viene così integrato: 

IL SIEGRETAW 
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Anno 2018: 
Per le esigenze dell'Ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione Siciliana in 

attuazione della legge regionale lì agosto 2017, n. 16, e s.m.L nelle more dell'adozione della modifica inte-
arativa al PTFP 2018-2020, deliberata dalla Giunta Regionale con Delibera 536/2018, sono stati pubblicati, 
per estratto sulla GURS e integralmente sul sito della Regione siciliana,  in data 31.12.2018, gli avvisi di 
mobilità e7c art. 30. 	 ma 	 e 	xuolo 
della Rìòjer a- í_. 3 _'posti'peirla Cateloria  DI—  èdi.IL3psti per la Categoria CI, estesi alpersonàlè di 
ruolo della Regione in possesso degli-stessi requisiti. 

Anno 2019: 
Espletamento della valutazione selettiva per titoli e colloquio della procedura di mobilità volontaria 

ex art. 30, comma 2-bis del, decreto legislativo 30 marzo 2001, a. 165 estesa al personale della Regione e 
assunzione a tempo indeterminato di n.3 unità di categoria Ci e n. 3 unità di categoria Di, in possesso dei 
prescritti requisiti. 

Concorso pubblico per la copertura dei rimanenti posti nel rispettò del limite massimo fissato 
daflaxt. 12 della L.R. a. 16/2017, della riserva contenuta nel comma 2 della medesima disposizione e delle 
disponibilità del bilancio-regionale, che ad ordinamento vigente consentono complessivamente l'assunzione 
di: 
n. 6 unità categoria Ci 
n. 6 unità. categoria Dl 

IL numero dei giornalisti esterni da assumere, sarà pertanto subordinato a quello dei posti eventualmente 
coperti all'esito delle procedure. di mobilità, con riserva pari al 50 per cento dei posti a favore di quei soggetti 
che abbiano prestato servizio all'ufficio di che trattasi per almeno tre anni, anche non continuativi, negli 
ultimi otto a far data dall'entrata in vigore della L.R. n. 1612017. 

Assunzione con contratto a tempo indeennìnato di ti. Il funzionari - categoria Dl, assunti a tempo deter-
minato ai sensi del combinato disposta del comma - 15, art. 26 della L.R. n. 8/2018 e dell'art.32 della [.r. 32 
della l.r. 5//2014 a seguito dell'espletamento detta relativa procedura. 

11 presente documento di modifica ed integrazione al PTFP 2018 - 2020 e di integrazione al 
Piano delle assunzioni autorizzato con D.P. ti. 9189 del 20 dicembre 2018 costituisce per il Dipartimento 
regionale della Funzione Pubblica e autorizzazione a procedere, previa verifica delle condizioni prescritte 
dalla normativa vigente in materia, alle assunzioni del personale nello stesso riprogranmmate per 'anno 
2019. 

Rimane fermo che le, procedure di assunzione dei giornalisti sono in ogni caso subordinate all'esito 
negativo delle procedure di mobilità ex art. 34 bis del D.Lgs. a. 165/2001 (mobilità personale in 
disponibilità), attivate con notapror. n.141668 del 28.12.2018. 

La presente inteazione al PTFP 2018-2020 - programma delle assunzioni 2019 - viene redatta 
senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti della consistenza, in termini finanziari, della 
dotazione organica, nonché dei valore finanziario dei fàbbisogni programmati i. quali non superano la 
"dotazione" di spesa potenziale.. 

La copertura dei posti vacanti indicati nel presente documento avviene, come certificato dal 
Servizio 12 "Bilancia" di questo dipartimento con nota a. 141692 del 28/12/2018 e ti. 7826 del 18 gennaio 
2019, nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente, Ìionché nei Limiti di spesa di-personale 
pzvisti e dei relativi stanziamenti dì bilancio. L'incremento di spesa relativo alle nuove assunzioni pro-
grainmate risulta tale da garantire. il  limite di spesa-oompiessivn. fissato dal-  valore della, dotazione organica 
come verrà rideterminata per legge nell'anno 2019, come. da allegati a.2 em3 al PTFP 2018-2020. 

.... 
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PROSPETTO STIMA COSTI PER NUOVE ASSUNZIONI - POSIZIONI D'INGRESSO 

• - 	. 	. 	..• 
POSIZIONE ECONOMICA CI 

.............ANNU.O 

COSTO 
UNI1ARIO 

•..- 
UNITA 

.• 

. 
TOTALE COSTO 

STIPENDIO TABELLARE 13 '956,0Q.'  

31.827,16 6 190.962,94 

!DENNITA' AMMINISTRAZIONE 1.293,50 
hNDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE 6.913.01 
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 633,88 
ONERI SOCIALI 5.5 16,92. 
ACCANTONAMENTO TFR 1.575,29 
IRAP 1937,76 

POSIZIONE ECONOMICA UNITARIO 
costo -  

ANNUO 

-. 
UN1TA 

. 	-. 	. 	••• 
TOTALE COSTO 

STIPENDIO TABELLARE 16.712,54 

36.824,75 6 220.948,49 

IF9DENNITAAMMENISTRAZIONE 1.937,00 

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE 6.994.00 
INOENNITA VACANZA CONTRATTUALE 733,33 
ONERE SOCIALI 	 . 6.383.20 
ACCANTONAMENTO TFR 1.8Z2,64 
IRAP 2242,03 

TOTALI UNITA' E COSTO TRATT. FONDAMENTALE 
ONERI SOCIALI E TFR 

IRAP 
COSTO TOTALE ANNUO 

12 	295.044,36 
91.788,30 
25.078,77 
4-11.911,43 

oMrna necessaria alla remunerazione del salarlo *accessorio (calcolata in base alla dotazione FAMP per 
upersonatea tempo. unoewrminaw per-ranno LU1OJ 

POSIZEONE. 	.-- 
cONbM1cA 

UITA -• IRAP .-TOXALE TOTALE GENERALE 

CI 6 2.563,011 620,26 217,86 3.4010 20.407,22 
Di 6 31 	15 742,3 26088 4072,76 24.436,55 

TOTALE COSTO TRAM ACCESSORIO 	 44.843,77 

• COSTO TRA Tr. ACCESSORIO 330 793,35 
ONERI SOCIALI 8.177,99 

IRAP 2.872,43 
COSTO TOTALE ANNUO TRA1T. ACCESSORIO 44.843,77 

TOTALE ONERI SOCIALI 99966,29 
TOTALE IRAP 27.951,21 

TOTALE GENERALE COSTI 456.755,20 
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Prospetto costi nuove assunzioni - posizioni d'ingresso 

ANNUO 	 icosTo  
!STIPENDIO TABELLARE :16712,54 

INDENNLTA' D.[ 	 1937 
AMMINISTRAZIONE 

INDENNITA' 	 6994 
INTEGRATIVA SPECIALE 

 

36824,74 	 405072,14 
!-ENDENNITA' VACANZA 	733 
CONTRATTUALE 

ONERI SOCIALI 
	

1.6383,2  
ACCANTONAMENTO TFR 1922.,64 

!,RAP 	 . 	4 2242,03 

Somma necessaria per il salario accessorio 

POSIZIONE I UNITA' QUOTA 'ONERI 	'IRAP - 	TOTALE TOTALE 
ECONOMICA 	i FAMP 	(SOCIALI . 	 UNITARIO GENERALE: 

DI 	 ili 	13069,.15 	1742,73 	26088 	407276 	44800,36 
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Presidenza. del Consiglio dei Ministri 

DFP 0067490 P- 
del 23/11/2017 

iuiirio iim 
8226959 

Il 111 il I I' Il 

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

Circolare n. 3/2017 

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 
2001 

LORO SEDI 

Oggetto: indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del 
personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato. 

i FINALITÀ. 	 i 

2 DESTINATARI ED ESCLUSIONI. 	 2 

3 	SUPERAMENTO DEL PRECARIATO E VALORIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE. 	3 

3.1 	PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUPERAMENTO DEL PRECARIATO. 	 3 

3.2 	LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. N. 75 DEL 2017. 	 3 

3.2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE. 	 3 

3.2.2. ADEMPIMENTI PRELIMINARI E PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI. 	  

3.2.3. RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER LE PROCEDURE DELL'ARTICOLO 20 	 6 
3.2.4. LE FACOLTÀ Di ASSUNZIONE UTILIZZABILI PER LE FINALITÀ DELL'ARTICOLO 20. 	 6 

3.2.5. DIVIETO DI INSTAURARE NUOVI RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE. 	 7 

3.2.6. PROROGA DEI RAPPORTI DI LAVORO. 	 8 
3.2.7. GLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA 	 8 

3.2.8. ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. 	 8 

3.2.9. RAPPORTI DI LAVORO SVOLTI CON ENTI RIORGANIZZATI. 	 9 

3.2.10. LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. 	  9 

3.3. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 35. RECLUTAMENTO SPECIALE A REGIME 	 10 

4. 	GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE NEL SETTORE PUBBLICO 	 10 

i Finalità. 

La presente circolare fornisce indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina contenuta nei 
seguenti articoli del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: 

> Articolo 5 - "Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" 
ovvero revisione della disciplina relativa alle tipologie di incarichi di collaborazione 
consentiti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni; 

> Articolo 6 - «Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" in 
tema di reclutamento del personale, dirette ad estendere l'ambito di valorizzazione 
delle professionalità interne; 

> Articolo 20 - "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni". 

I 



il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

Le disposizioni menzionate, nell'ambito di una più generale riforma delle norme sul 
reclutamento delle amministrazioni pubbliche, mirano ad offrire una tutela rispetto a forme di 
precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 97 Cost., 
le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in 
coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime. 

2 	Destinatari ed esclusioni. 

La presente circolare è rivolta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 165/2001, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: 
• i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato; 
• i] personale militare e delle Forze di polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco; 
• il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; 
• i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate 

dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 
691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 
ottobre 1990, n. 287; 

• il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo 
indeterminato o determinato. 

Analogamente rimangono assoggettati alla specifica disciplina di settore, con riferimento al 
superamento del precariato e alle disposizioni in materia di lavoro flessibile: 

• il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le 
istituzioni scolastiche ed educative statali; 

• le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, salvo quanto sarà 
previsto nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 
dicembre 1999, n. 508. 

Le disposizioni di legge oggetto della presente circolare non si applicano, pertanto, alle 
categorie di personale di cui ai precedenti due periodi, per le quali prevale il relativo speciale 
ordinamento sul reclutamento. 

La presente circolare terrà, invece, conto della normativa speciale che interessa: 
o gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218; 
o il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario 

nazionale; 
o il personale transitato in caso di enti destinatari di processi di riordino, soppressione o 

trasformazione; 
o i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità e i 

lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 10  dicembre 
1997, n. 468. 

Le amministrazioni pubbliche non richiamate dall'articolo 1, comma 2, del dJgs. 165/2001, 
quali le autorità indipendenti, valuteranno la compatibilità delle disposizioni in argomento con i 
rispettivi ordinamenti e i vincoli di spesa. 
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3 	Superamento del precariato e valorizzazione dell'esperienza professionale. 

	

3.1 	PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUPERAMENTO DEL PRECARIA TO. 

Le misure dell'articolo 20 del d.lgs. 75/2017, volte al superamento del precariato e alla 
valorizzazione dell'esperienza professionale maturata con rapporti di lavoro flessibile, 
introducono importanti novità rispetto ad analoghi precedenti interventi legislativi in materia'. 

Resta inteso che alle procedure del predetto articolo 20, da svolgersi nel triennio 2018-2020, 
possono partecipare, purché in possesso dei prescritti requisiti, anche coloro che hanno già 
partecipato ad altre analoghe procedure, tra cui anche quelle previste dalle disposizioni 
richiamate alla nota n. 1. 

Le amministrazioni valuteranno in che termini le attività di programmazione e di attuazione 
già avviate in applicazione dei predetti interventi possano, ove ne ricorrano le condizioni e se ne 
ravvisi l'opportunità, essere coordinate, a decorrere dal 1" gennaio 2018, con le nuove procedure 
previste dal d.lgs. 75/2017. 

	

3.2 	LE PROCEDURE Dl RECLUTAMENTO DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. N. 75 DEL 2017. 

3.2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE. 

I primi due commi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 (di seguito, in breve, "art. 20") 
costituiscono i due pilastri portanti della possibilità che hanno le amministrazioni di avviare 
procedure di reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020 

1. L'articolo 20, comma 1, consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale non 
dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, che possegga tutti i seguenti 
requisiti: 

a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 20152, 
con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere 
all'assunzione: all'atto dell'avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato il 
soggetto potrebbe non essere più in servizio; rileva, tuttavia, la previsione del comma 12 

I Per quanto riguarda le norme principali in tema di superamento del precariato si richiamano, a titolo meramente 
esemplificativo, le seguenti: articolo 1, commi 519, 529, 558 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 3, 
comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con riferimento alla valorizzazione della 
Professionalità acquisita mediante esperienze lavorative, si ricorda l'art. 1, comma 401, della legge 24 dicembre 
2012, n. 228, che ha inserito il comma 3-bis all'articolo 35 del d.lgs. 165/2001, nonché l'art. 1, comma 227, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208. Si ricordano, altresì, le procedure per il personale insegnante ed educativo previste 
dall'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7agosto 2016, n. 
160, rinviando alla disciplina speciale ivi prevista anche con riferimento allo scorrimento delle graduatorie delle 
amministrazioni definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami ed alle conseguenti deroghe che ne derivano, 
fermi restando i requisiti generali di accesso. Con riferimento alle procedure deld.L 101/2013 si riporta l'articolo 1, 
comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 secondo cui: "In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 
425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del 
precariato, è prorogato a131 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4 per 
gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali.Fino 
alta conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 
2013, n; 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure 
di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 
dicembre 2006 n 296 e successive modificazioni in ogni caso nel rispetto degli obiettivi difinanza pubblica 

Daq'i entrata in vigore della legge n. 124 del 2015. 
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dell'articolo, secondo cui ha priorità di assunzione il personale in servizio alla data di 
entrata in vigore del d.Igs. 75/2017 (22 giugno 2017); tale ultimo criterio, ferma restando 
la prevalenza dell'effettivo fabbisogno definito nella programmazione, è prioritario 
rispetto ad altri eventualmente fissati dall'amministrazione per definire l'ordine di 
assunzione a tempo indeterminato; i criteri scelti suppliranno anche per l'ordine da 
attribuire a coloro che sono in servizio alla predetta data del 22 giugno 2017; 

b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato 
o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, 
ovvero anche prevista in una normativa di legge3  - in relazione alle medesime attività 
svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, 
procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede 
all'assunzione; 

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che 
procede all'assunzione, fatto salvo quanto si dirà per gli enti del SSN e gli enti di ricerca, 
almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi Otto anni. Gli anni utili da 
conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con 
l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono 
riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che 
determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza 
necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione. 

2. L'articolo 20, comma 2, consente alle amministrazioni, per il triennio 2018-2020, di bandire 
procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti 
disponibili4, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 

a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, 'di un contratto di lavoro 
flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso: l'ampiezza dell'ambito 
soggettivo di applicazione della norma, più esteso rispetto alla platea ammessa al 
reclutamento speciale di cui all'articolo 35, comma 3-bis, lettera a), del d.lgs. n. 165/2001 
(nonché a quella di cui all'articolo 20, comma 1), consente di ricomprendere nel 
reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020 i titolari di varie tipologie di 
contratto flessibile, quali ad esempio anche le collaborazioni coordinate e continuative; 

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. In 
tale requisito di anzianità è possibile sommare periodi riferiti a contratti diversi, anche 
come tipologia di rapporto, purché riferiti alla medesima amministrazione e alla medesima 
attività, analogamente a quanto indicato al superiore punto 1. lett. c), sempre fatto salvo 
quanto si dirà per gli enti del SSN e per gli enti di ricerca. 

Sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 20, per espressa previsione dell'articolo medesimo: 
• i contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto il conferimento di incarichi 

dirigenziali, salvo quanto previsto per il personale, anche dirigenziale, del Servizio 
Sanitario Nazionale (come specificato al successivo § 3.2.8); 

3 Per i riferimenti normativi, vedi anche tra quelli riportati, a titolo esemplificativo, alla nota 1. 
4 La previsione, volta a garantire l'adeguato accesso dall'esterno, è da intendere riferita non ai posti della dotazione 
organica, che è comunque suscettibile di rimodulazione, ma alle risorse finanziarie disponibili nell'ambito delle 
facoltà di assunzione, che possono quindi essere destinate al reclutamento speciale nella misura massima del 50 per 
cento; Le risorse dell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 sono, invece, per intero destinabili alle finalità 
dell'articolo 20, commi 1 e 2, d.lvo n. 75/2017. 
s. Cfr. nota 2. 
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• il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 165/2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi 
ordinamenti, nonché quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, o. 267 (comma 7); 

• il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le 
istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché - fino all'adozione del regolamento di 
cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - le 
Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica6; 

• i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (comma 
9). 

Per quanto concerne i contratti di formazione e lavoro si rinvia alla disciplina speciale che 
prevede condizioni e vincoli per la conversione del rapporto di lavoro. 

3.2.2. ADEMPIMENTI PRELIMINARI E PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI. 

L'articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017 prevede che le procedure di reclutamento speciale ivi 
previste devono svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, 
comma 2, del d.lgs. 165/2001 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria. 

Tuttavia, nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella 
predisposizione dei piani dei fabbisogni di persona1e7, le amministrazioni possono comunque 
pròcedere all'attuazione delle misure previste dall'articolo 20 a partire dal 2018, tenendo conto 
dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti 
nella pianta organica. Si ricorda, infatti, che secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del 
d.lgs. 75/2017, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto 
legislativo n. 165/2001 del 2001, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo 
decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo 
periodo. 

Naturalmente, appare opportuno che le amministrazioni, anche ove intendano avviare le 
procedure di cui all'articolo 20 già a partire dal primo gennaio 2018 e comunque prima 
dell'adozione del piano dei fabbisogni o della scadenza del termine del suddetto articolo 22, 
operino comunque una ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di 
professionalità da reclutare attraverso tali procedure. Ciò al fine di poter definire anche in modo 
coerente, nel piano dei fabbisogni, le professionalità da reclutare sia in relazione al reclutamento 
ordinario rivolto all'esterno sia di quello speciale dedicato al superamento del precariato ed alla 
valorizzazione delle esperienze lavorative. 

Cosicché, una volta adottato il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, le procedure programmate ai sensi dell'articolo 20 risultino coordinate 
rispetto a quelle previsioni e possano comunque essere eventualmente aggiornate in coerenza. 

A tal fine, è opportuno che le amministrazioni adottino in ogni caso un atto interno, nel rispetto 
delle forme di partecipazione sindacale, in cui diano evidenza del personale in possesso dei 
requisiti previsti dall'articolo 20, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, e 
definiscano le ragioni delle loro scelte con riferimento all'an, al quomodo e al quando. Si ritiene 
fondamentale stabilire preventivamente criteri trasparenti sulle procedure da svolgere dandone 
la dovuta pubblicità. 

6 Per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è prevista l'esclusione 
dall'applicazione dei soli commi 5 e 6 dell'articolo 20 del D.lvo n. 75 del 2017 (cfr. infra, sub §3.2.7.). 
7 Sifa riferimento alle linee di indirizzo e di orientamento previste dall'articolo 6-ter del d.lgs. 165/2001. 
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In presenza di soli soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 20, nel 
caso in cui le amministrazioni si siano determinate all'avvio delle procedure di reclutamento 
speciale e abbiano disponibilità finanziarie adeguate, sarebbe opportuno che le stesse 
ricorressero alle modalità di cui al comma 1 dell'articolo 20. 

A fronte, invece, di situazioni più variegate o di disponibilità finanziarie limitate, le 
amministrazioni valuteranno le procedure più efficaci e funzionali alle loro esigenze ed alla 
finalità della norma, dandone conto nel predetto atto interno, anche con riferimento ad 
un'applicazione parziale nei confronti dei destinatari per ragioni di fabbisogno, di disponibilità 
finanziarie o altro. In questo senso, le amministrazioni valuteranno se, nell'ottica di favorire il 
superamento del precariato, sia necessario ricorrere ad assunzioni a tempo indeterminato con 
rapporto di lavoro a tempo parziale. 

Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate di cui all'articolo 20, comma 
2, sono descritte nell'atto interno. Per la partecipazione a tali procedure, al fine di individuare 
l'area o la categoria professionale da considerare per coloro che hanno contratti di collaborazione, 
si tiene conto dell'oggetto del contratto e della professionalità del collaboratore. 

Gli interessati possono partecipare a tutte le procedure avviate dall'amministrazione per le 
quali hanno i requisiti prescritti. 

Le procedure speciali di reclutamento finalizzate al superamento del precariato hanno una 
disciplina che sottende un interesse prevalente rispetto alla mobilità prevista dall'articolo 30 del 
d.igs. 165/2001 che, conseguentemente, non è da svolgere in via propedeutica all'avvio delle 
relative procedure. Rimane, invece, prevalente la posizione giuridica alla ricollocazione del 
personale in disponibilità ed è, pertanto, necessario adempiere a quanto previsto dall'articolo 34-
bis del d.lgs. 165/2001. 

3.2.3. RisoRsE FINANZiARIE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PERLE PROCEDURE DELL'ARTICOLO 20. 
Il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dall'articolo 20 consente di 

utilizzare, in deroga all'ordinario regime delle assunzioni e per finalità volte esclusivamente al 
superamento del precariato, le risorse dell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/20108,  calcolate in 
misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Tali risorse, quindi, 
possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti 
dalle norme vigenti, purché siano destinate per intero alle assunzioni a tempo indeterminato del 
personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 e nel rispetto delle relative procedure. 
Le amministrazioni devono essere in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale 
previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di 
controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma i, del d.lgs. 165/2001. Devono, altresì, 
prevedere nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per 
le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. Le risorse 
del predetto comma 28 dovranno coprire anche il trattamento economico accessorio e 
conseguentemente, solo ove necessario, andranno ad integrare i relativi fondi oltre il limite 
previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. 

3.2.4. LE FACOLTÀ DI ASSUNZIONE UTILIZZABILI PER LE FINALITÀ DELL'ARTICOLO 20. 
Per dare attuazione all'articolo 20 le amministrazioni possono utilizzare, in aggiunta alle 

risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (cfr. suprci, sub § 3.2.3), anche le risorse 

8 Per gli enti di ricerca resta fermo quanto previsto dal comma 187 dell'articolo i della legge n. 266 del 2005. 
Conseguentemente, per gli stessi enti, il riferimento all'articolo 9, comma 28, del dl. 78/2010 è da riferire alla 
predetta disposizione, ferma restando la disciplina in materia di assunzioni prevista dal d.lgs. 218/2016. 
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finanziarie ordinariamente previste dal rispettivo regime delle assunzioni con riferimento al 
triennio 2018-2020, al netto di quelle da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato 
mediante procedure di reclutamento ordinario a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno. 

Il piano deve contenere un dettaglio che dimostri, in relazione ai risparmi da cessazione (o alla 
spesa del personale tenendo conto delle diverse discipline), le modalità di calcolo dell'ammontare 
delle risorse riconducibili alle facoltà ordinarie di assunzione. 

Naturalmente, le amministrazioni possono programmare su tali risorse anche le procedure di 
reclutamento speciale a regime previste dall'articolo 35, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001 ovvero, 
con riferimento al solo anno 2018, quelle di cui all'articolo 4, comma 6, del d.I. 101/2013: in tal 
caso, le predette procedure di reclutamento speciale dovranno essere ricomprese nell'ambito 
delle risorse finanziarie destinate a valorizzare le professionalità interne, salvaguardando le 
risorse da destinare all'accesso dall'esterno. 

Il diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato di coloro che sono stati assunti a 
tempo determinato ai sensi dell'articolo 16 della legge 56/1987, come previsto dall'articolo 36, 
comma 2, del d.Igs. n. 165/2001, non grava invece sul limite massimo del 50 per cento di cui al 
reclutamento speciale dell'articolo 20, ma sulle risorse destinate al reclutamento ordinario. 

Per quanto riguarda il regime delle assunzioni degli enti di ricerca si rinvia alla disciplina 
specifica prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. 

Per le Università statali, secondo le consuete modalità utilizzate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, alle ordinarie facoltà ad assumere saranno aggiunti i punti organico 
derivanti dalla trasformazione, della spesa media sostenuta nel triennio 2015 - 2017 per contratti 
flessibili a valere sulle risorse dell'articolo 9, comma 28, del d.I. 78/2010, prevedendo nei bilanci 
la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo 
indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. In ogni caso l'incremento dei punti 
organico sarà possibile solo con riferimento alle Università che saranno in condizione di 
assicurare la sostenibilità ditale spesa che, nella fattispecie, dovrà essere dimostrata in base agli 
indicatori utilizzati dal Ministero ai sensi del d.lgs. 49/2012 per l'attribuzione delle facoltà di 
assunzione. 

I comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016, considerato nella sua interezza, non hanno 
rispettato i vincoli di finanza pubblica non possono applicare le procedure dell'articolo 20, commi 
1e2. 

Resta fermo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 20. 

3.2.5. DIVIETO DI INSTAURARE NUOVI RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE. 

Il divieto di cui all'articolo 20, comma 5, del d.lgs. n. 75 del 2017 è da intendersi in combinato 
disposto con la previsione del successivo comma 8, che consente la proroga dei corrispondenti 
rapporti di lavoro flessibile, anche oltre il termine di trentasei mesi. In particolare, il suddetto 
divieto è circoscritto esclusivamente alle professionalità e alle posizioni oggetto delle procedure 
di reclutamento speciale di cui ai commi i e 2 dello stesso articolo 20 e si applica dunque nel caso 
in cui le risorse dell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, siano impegnate nel suddetto piano 
triennale di reclutamento speciale. Il divieto non opera, invece, nel caso e nella misura in cui le 
amministrazioni mantengano disponibili le risorse per l'utilizzo secondo il predetto articolo 9, 
comma 28, anche al fine di sopperire ad esigenze sostitutive dì personale assente dal servizio con 

L'articolo 9, comma 2 de! d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 prevede che "L'indicatore de/limite massimo alle spese di 
personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla 
media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti tale 
rapporto non può superare l'aO per cento." 
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diritto alla conservazione del posto. Le amministrazioni che hanno necessità di ricorrere a 
tipologie di lavoro flessibile dovranno quindi privilegiare, per il reclutamento speciale, l'utilizzo di 
risorse di turn over ordinario nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno. 

3.2.6. PROROGA DEI RAPPORTI DI LAVORO. 

Nelle more della conclusione delle procedure speciali previste dall'articolo 20, commi i e 2, le 
amministrazioni possono dunque prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i 
soggetti che partecipano alle relative procedure (articolo 20, comma 8). 

Poiché la proroga o la durata dei relativi rapporti di lavoro è prevista in deroga alla disciplina 
del d.lgs. 81/2014, la stessa è consentita per coloro che, come detto, partecipano alle procedure 
dell'articolo 20, in quanto chiaramente destinatari di misura volta al superamento del precariato. 

Naturalmente, ove le amministrazioni intendano accedere alle procedure di reclutamento 
speciale in esame, a partire dal 2018, essendo in grado di indicare le professionalità da reclutare 
secondo risorse e fabbisogni, appare ragionevole che, alfine di garantire la continuità dei servizi, 
possano procedere al rinnovo o alla proroga dei corrispondenti contratti in essere, nel rispetto dei 
limiti e dei requisiti di legge, anche prima di iniziare le suddette procedure. 

Al riguardo, per come si chiarirà meglio infra, sub § 4, si segnala che, ai sensi del combinato 
disposto dell'articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 22, comma 8, D.lgs. n. 
75 del 2017, dal 1° gennaio 2018 entrerà in vigore il divieto di stipulare i contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa ivi previsti, da intendersi come riferito a quella tipologia 
di contratti sottoscritti a partire da quella data e non già a quelli sottoscritti antecedenteniente, 
anche laddove dispieghino i propri effetti in periodo successivo alla suddetta data. 

3.2.7. 	 GLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA. 

Per il personale degli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 
218, i commi i e 2 dell'articolo 20 si applicano con le specificità che seguono: 

o considerare, ai fini della definizione del fabbisogno, la disciplina prevista dal citato d.lgs. 
218/2016; 

o con riferimento al personale finanziato dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di 
ricerca (quindi gli enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR), il requisito del 
periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni, previsto dall'articolo 20, commi 1 
lettera c) e 2, lettera b), può essere conseguito anche con attività svolta presso diversi 
enti e istituzioni di ricerca; 

o l'ampio riferimento alle varie tipologie di contratti di lavoro flessibile, di cui all'articolo 
20, comma 2, può ricomprendere i contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
e anche i contratti degli assegnisti di ricerca; 

o non si applica il divieto di instaurare nuovi rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 
20, comma 5, purché siano rispettati i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente. 

3.2.8. 	 ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. 
I commi 1 e 2 dell'articolo 20 si applicano a tutto il personale degli Enti del Servizio Sanitario 

Nazionale con le stesse modalità previste per il restante personale, salvo le specificità che 
seguono: 

o per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario 
nazionale, dirigenziale e non, continuano anche ad applicarsi le disposizioni di cui 
all'articolo i, comma 543, della legge 208/2015, la cui efficacia è prorogata al 31 
dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 
dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi 
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contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della stessa legge 
208/2015. 

o 	per il suddetto personale, in quanto personale direttamente adibito allo 
svolgimento delle attività che rispondono all'esigenza, prescritta dalla norma, di assicurare 
la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, è consentito il ricorso anche alle 
procedure di cui all'articolo 20 e, per il personale tecnico-professionale e infermieristico, il 
requisito del periodo di tre anni di lavoro negli ultimi Otto anni, previsto dall'articolo 20, 
commi 1 lettera c) e 2, lettera bJ, può essere conseguito anche presso diverse 
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. 

Infine si precisa che l'art. 20 è applicabile anche agli IRCSS e agli IZS. 

3.2.9. RAPPORTI DI LAVORO SVOLTI CON ENTI RIORGANIZZATI. 

L'articolo 20, comma 13 tutela la posizione di coloro che hanno prestato attività lavorativa 
'presso enti interessati da processi di riordino, soppressione o trasformazione. Qualora gli stessi 
siano transitati o assegnati, in ragione dei predetti processi, presso altre amministrazioni, ai fini 
del possesso del requisito dei 3 anni negli ultimi 8 anni, di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b) 
dell'articolo 20, si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza, 
che può essere sommato a quello svolto in via continuativa o meno presso la nuova 
amministrazione. 

3.2.10. LA VORA TORI SOCIALMENTE UTILI. 

L'articolo 20, comma 14, è finalizzato a favorire il superamento delle situazioni di precarietà 
nell'utilizzazione di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. 

La norma interviene: 
1. posticipando al 31 dicembre 2020 il termine finale del 31 dicembre 2018 entro il quale, in 

base al combinato disposto dell'articolo 4, comma 8, del d.l. 101/2013 e dell'articolo 1, comma 
426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è possibile definire i processi di assunzione dei soggetti 
interessati; 

2. ampliando il bacino delle risorse finanziarie utilizzabili, atteso che è possibile ricorrere, 
oltre ai finanziamenti statali e regionali e alle facoltà assunzionali nei limiti previsti dalla 
normativa vigente, anche all'utilizzo della spesa storica, ove sostenibile a regime, di cui all'articolo 
9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, calcolata in misura corrispondente alla media del 
triennio 2015-2017; 

3. consentendo di neutralizzare, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 
62, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al calcolo della propria spesa di personale, 

l'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni; 
4. confermando il modello procedimentale dell'articolo 1, comma 209, della legge 147/2013 

che, come noto, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
e con il Ministro dell'interno, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità 
della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare 
le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri 
a. carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei 
lavoratori interessati; 

S. 	prevedendo la possibilità di prorogare gli eventuali contratti a tempo determinato fino al 
31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto di quelle utilizzabili a seguito 
di quanto definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, coerentemente al piano 
di stabilizzazione definito da ciascuna amministrazione 
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A seguito dell'adozione del prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno 
note le condizioni necessarie per l'attuazione della relativa disciplina. 

3.3. MODIFICHE ALL 'ARTICOLO 35. RECLUTAMENTO SPECIALE A REGIME. 
L'articolo 35, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001 disciplina, come noto, procedure di 

reclutamento speciale "a regime" volte alla valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita 
dai titolari di rapporto di lavoro flessibile con l'amministrazione che emette il bando. 

Le procedure si svolgono mediante concorso pubblico, a valere sul limite massimo del 50 per 
cento delle facoltà ordinarie di assunzione: 

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei 
titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei 
bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che 
emana il bando; 

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza 
professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione 
del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione 
che emana il bando. 

L'articolo 6, comma 1 lettera b), del citato d.lgs. 75/2017 ha sostituito alla lettera b), il 
riferimento al solo contratto «di collaborazione coordinata e continuativa» con quello, più ampio, 
al contratto «di lavoro flessibile». 

La modifica comporta che la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal 
personale possa riferirsi ad una più ampia platea e, dunque, a tutte le tipologie di lavoro flessibile 
di cui all'articolo 36, comma 2, e dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, ivi compresi i 
titolari di contratti di somministrazione di lavoro. Naturalmente, potranno essere valorizzati 
anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nel rispetto della normativa 
vigente ratione temporis. 

4. 	Gli incarichi di collaborazione nel settore pubblico. 

In premessa occorre ricordare che il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che si concretino in prestazioni di lavoro 
esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal 
committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, era già previsto dall'articolo 2, 
comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

In attuazione, quindi, della suddetta previsione normativa, l'articolo 5 del decreto legislativo 
25 maggio 2017, n. 75 interviene sull'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
introducendo disposizioni normative in materia di incarichi di collaborazione e previsioni di 
coordinamento normativo. Con l'aggiunta del comma 5-bis, dunque, viene data attuazione al 
divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione coordinati e 
continuativi caratterizzati dall'eterodirezione della prestazione con riferimento ai tempi e ai 
luoghi di lavoro. 

Secondo la disposizione, in caso di violazione del prescritto divieto, i contratti posti in essere 
sono nulli e determinano responsabilità erariale e i dirigenti sono, altresì, responsabili ai sensi 
dell'articolo 21 del d.lgs. 165/2001 (Responsabilità dirigenziale) e ad essi non può essere erogata 
la retribuzione di risultato. 

Il predetto divieto, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 8, del medesimo d.lgs. 
75/2017, si applica a decorrere dal 10  gennaio 2018. 
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Come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità su atti del 
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione SCCLEG/37/2015/PREV: "Il 
divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione con personale 
esterno previsto dall'articolo 2, comma 4, d.lgs. 81/2015 si applica soltanto ai contratti sottoscritti a 
partire dal 10  gennaio 2017, ma non ai contratti che, sottoscritti in data antecedente, dispiegano i 
propri effetti anche in un periodo successivo alla predetta data Il principio può essere esteso alla 
nuova disciplina normativa, attesa la corrispondenza del disposto, per cui si può ritenere che il 
divietoper le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano 
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali continuative e le cui modalità di esecuzione 
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica 
soltanto ai contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018, ma non ai contratti che, sottoscritti 
in data antecedente, dispiegano i propri effetti anche in un periodo successivo alla predetta data 

Resta ferma la disciplina in materia di incarichi di collaborazione prevista dall'articolo 7, 
comm-1,6 e seguenti, del d lgs 165/2001 e il principio generale secondo cui le amministrazioni 
sono chiamate ad evitare comportamenti elusivi del disposto normativo. 

A seguito delle modifiche apportate dalle nuove disposizioni normative, fermo restando il 
predetto divieto, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti 
di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, 
in presenza dei presupposti di legittimità indicati dalla stessa disposizione. Nell'ambito degli 
incarichi consentiti, le amministrazioni potranno sottoscrivere, quindi, contratti di collaborazione 
che non abbiano le caratteristiche di eterorganizzazione vietate all'articolo 7, comma 5 bis, d.lgs. 
n. 165/2001 e che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del medesimo decreto 
legislativo10. 

Infine, occorre aggiungere che, al fine di garantire la continuità delle attività di ricerca, il 
personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici 
sperimentali gode anche di una specifica disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 
11 dicembre 2016, n. 232. Tale previsione consente infatti ai suddetti enti, in deroga al divieto di 
cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, dunque, anche a titolo di 
collaborazione coordinata e continuativa caratterizzata da eterorganizzazione, di continuare 
comunque ad avvalersi del personale addetto alla ricerca titolare di contratti di lavoro flessibile al 
31.12.2016. Tal,e norma di favore è rimasta in vigore ed è stata anzi precisamente coordinata 
anche con il d.lgs. n. 75 del 2017, precisamente all'articolo 22, comma 10 del predetto decreto. 

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
Maria Anna Madia 

10  In tale ambito si collocano e restano ferme le tipologie contrattuali previste in settori speciali, quali i contratti per 
attività di insegnamento di cui all'articolo 23, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; gli assegni di ricerca conferiti 
dalle università ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; il rapporto d'impiego dei tecnologia 
tempo determinato e dei lettori di scambio di cui, rispettivamente, all'articolo 24-bis e all'articolo 26 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240; le attività di tutorato universitario di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 
341; le collaborazioni a tempo parziale alle attività connesse ai servizi e al tutorato da porte di studenti universitari 
di cui agli articoli 8, comma 6, e 11 de/decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali 

e della Funzione Pubblica 
Dipartimento regionale della Funzione pubblica 

e del personale 
Il Dirigente Generale 

viale regione siciliana, 2194 
90135 - Palermo 

Prot. n.  k 	-3GL i 	 Palermo, 
f Jg 

Oggetto: Reclutamento speciale transitorio personale a tempo determinato - Atto Interno in 
attuazione della Circolare 3/2017 del Ministero semplificazione pubblica amministrazione. 

Il Dirigente Generale - 

Vista legge regionale 15 maggio 2000, n 10; 
Visto il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165; 
Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro per il comparto non dirgenziale; 
Vista la legge 7 agosto 2015, n.124; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 recante "Disposizioni in materia di Autonomie 
locali e per la stabilizzazione del personale precario"; 
Visto in particolare il comma 16 dell'articolo 3 della L.R. 29/12/2016 n. 27 che ha confermato, a 
decorrere dal 1 gennaio 2017, il divieto di assunzioni di nuovo personale a tempo indeterminato 
diposto dal comma 10 art. 1 della L.R. 2512008, fatta eccezione per le procedure di stabilizzazione 
del personale titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati con la Regione Siciliana e 
oggetto di proroga ai sensi dell' art. 32 della L.R. n. 5/2014; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 413 del 15 settembre 2017 "Superamento del 
precariato storico della Regione - Mandato ai Dipartimenti regionali della funzione pubblica e del 
personale e delle autonomie locali dell'Assessorato regionale della autonomie locali e della 
funzione pubblica", che ha dato mandato al dipartimento della funzione pubblica e del personale di 
avviare, per la parte di propria competenza, "le procedure di stabilizzazione secondo le leggi statali 
e regionali per il superamento del precariato storico" della Regione Siciliana; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 23 ottobre 2017 "Deliberazione della 
Giunta regionale n. 413 del 15 settembre 2017 - Precisazioni", con la quale il Governo ha altresì 
deliberato che ".. con riferimento al dispositivo della Giunta regionale n. 413 del 15 settembre 2017 
relativo al personale con contratto a tempo determinato dell'Amministrazione regionale si ritiene 
opportuno il richiamo ai requisiti di cui all'art. 1, comma 529 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 
e successive modificazioni ed integrazioni "; 
Visto il D.Igs n. 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare l'articolo 20 recante 'uperamenIo del 
precariato nelle pubbliche amministrazioni" che ìntroduce una disciplina, di natura transitoria, 
finalizzata alla stabilizzazione del personale precario attraverso una valorizzazione delle 
"professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle Pubbliche Amministrazioni", nel 
triennio 2018/2020, in coerenza col Piano Triennale dei Fabbisognì di Personale e con l'indicazione 
della relativa copertura finanziaria; 
Considerato che la suddetta norma prevede due distinte modalità, a carattere straordinario e 
transitorio, per il passaggio dell'attuale personale precario non dirigenziale nei ruoli del personale a 
tempo indeterminato: 
. 	la diretta assunzione dei dipendenti a tempo determinato in possesso di tutti gli specifici 

requisiti indicati al comma 1 dell'art. 20; 



la previsione di concorsi riservati a soggetti che abbiano prestato servizio mediante forme di 
lavoro flessibile, al comma 2 della medesimo art. 20; 
Vista la nota prot. 67490 del 23/11/2017 con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione 
ha emanato la circolare n. 3/2017 recante gli indirizzi operativi in materia di valorizzazione 
dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e per il superamento del 
precariato di cui al D.lgs n. 75/2017; 
Preso atto di una prima ricognizione de] personale a tempo determinato effettuata nel 2017 
mediante comunicato, rivolto ai diretti interessati, pubblìcato sul sito web istituzionale del 
dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale; 
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8; 
Visto in particolare l'articolo 26 della suddetta legge regionale n. 8/2018 che dispone al comma 3 
una ulteriore proroga al 31 dicembre 2019, proprio al fine dell'avvio entro il 31/12/2018 delle 
procedure di stabilizzazione, da concudersi in coerenza con i tempi previsti dall'art. 20 del D.lgs. n. 
75/2017 e al comma 10 l'applicazione del comma 6 del medesimo articolo, anche al personale di 
cui all'art. 32 L.R. n. 5/2014 e s.m.i., così consentendo di avviare, in conformità a quanto statuito 
dall'art. 20 del D.lgs n. 75/2017, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabìlizzazione dei 
lavoratori a tempo determinato con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero 
di ore non inferiore a quello posto in essere con lo stesso lavoratore al 31 dicembre 2015 e ove 
non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 20 del suddetto D.lgs n. 75/2017 - ad avviare 
le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso l'Amministrazione 
regionale mediante le disposizioni di cuial comma 2 dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo a 
valere sulle risorse assunzionali richiamate nell'anzidetto art. 26, comma 6, L.R. 8/2018, riservate 
interamente a costoro; 
Visto altresì il comma 15 del citato articolo 26 della L.R. n. 8/2016 che stabilisce 
testualmente:"L4ssessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - 
dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è autorizzato a stipulare contratti a 
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018 con i soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, della 
legge regionale n. 5/2014, per i quali è stata dichiarata con sentenza la illegittimità della 
risoluzione unilaterale dei contratti "; 
Considerato che, in vigenza del suindicato blocco delle assunzioni, le uniche risorse disponibili 
sono quelle stanziate appositamente per la stabilizzazione del personale precario dal comma 21 
dell'art. 3 della L.R. 29/12/2016 n. 27 a valere sul periodo 2019-2038; 
Vista la nota prot. n. 42281 del!' 11/4/2018 integrata con nota prot. 109789 del 5/10/2018, con le 
quali il Dirigente Generale del dipartimento della funzione pubblica, per la definizione delle 
procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato dell'Amministrazione regionale, ha 
istituito un apposito tavolo tecnico dipartimentale; 
Considerato che la Regione intende esercitare la facoltà di stabilizzare il suddetto personale con 
contratto di lavoro a tempo determinato poiché ricorrono effettive esigenze funzionali 
nell'Amministrazione e, comunque. nel rispetto dei principi generali in materia di programmazione 
del fabbisogno e di dotazione organica; 
Considerato che il Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale gestisce 
complessivamente n. 587 di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con soggetti delle 
categorie professionali che si specificano: D Funzionari, n. 251- C Istruttori, n. 278 - B 
Collaboratori, n. 37 - A Operatori n. 21, e la cui provenienza è ascrivibile ai sotto elencati bacini: 
1) "Protezione Civile" (ex Italter-Sirap - 4 Province - Parchi - SORIS - Fiori 2), n. 276 unità 
2) "Acqua e Rifiuti (ex AR.R.A. Agenzia Regionale Rifiuti e Acque), n. 219 unità 
3) "Ambiente" (P.A.I. Piano di Assetto Idogeologico - ex CoCoCo. Ambiente), n. 54 unità 
4) "ex L.S.U. (ASU Lavoro - PUC Beni Culturali - LSU APT Turismo), n. 38 unità; 
Considerata la ricognizione espletata dal dipartimento regionale della funzione pubblica e del 
personale, conclusa nell'ottobre 2018, dalla quale è emersa la riconducibihtà dell'anzidetto 
personale ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 del D.lgs. n. 75/2017; 
Considerato che è stata effettuata la rilevazione dei fabbisogni di personale delle strutture 
Dipartimentali dell'Amministrazione regionale nell'ambito del prògetto "Riformattiva", realizzato 



con la collaborazione del FormezPA, che ha restituito un forte fabbisogno per alcune aree 
professionali; 
Considerato che il personale del "precariato storico' svolge già le mansioni indispensabili al 
funzionamento dell'organizzazione e che rientrano nell'ambito delle aree professionali individuate 
dall'amministrazione di cui si è rilevato l'effettivo fabbisogno; 
Ritenuto che, ad oggi, l'unico strumento utilizzabile dalla Regione Siciliana, per far fronte, in 
misura minima, ai fabbisogni è la stabilizzazione dei lavoratori appartenenti al "precariato storico" 
ai sensi del combinato disposto della vigente normativa regionale (L.R. n. 27/2016) e nazionale 
(art. 20 D.lgs n. 75/2017); 
Vista la nota prot. n. 118336 del 26/10/2018 relativa agli esiti della ricognizione del suindicato 
personale che presenta i requisiti di cui ai commi I e 2 dell'articolo 20 del D.lgs n. 75/2017; 
Vista la nota prot. n. 130598 del 28/11/2018 relativa agli esiti della ricognizione delle istanze di 
stabilizzazione ai sensi dell' art. 20 del D.Lgs. 75/2017. presentato da altro personale non ascrivibile 
al "Precariato storico regionale" di cui all'art. 32 della L.R. 5/2014-, 

Tutto ciò premesso con la presente, nelle more dell'adozione del PTFP 2018-2020 
Adotta 

l'atto di ricognizione del personale a tempo determinalo di cui all'articolo 32, comma 4 della 
L.R. n. 5/2014, che sulla base della documentazione agli atti d'ufficio, presenta i requisiti di cui ai 
commi 1 e 2 dell'articolo 20 del D.lgs n. 75/2017 come da nota prot. n. Il 8336 del 26/10/2018 che 
di seguito si riporta: 

Art. 20 D.lgs. 75/2017 A 13 C D Totale 
comma 1 personale selezionato tramite concorso 2 0 155 91 248 
Comma 2 non selezionato con procedura concorsuale 19 37 123 160 339 
Numero totale unità da stabilizzare per categoria 21 37 278 251 587 

In dipendenza della suddetta ricognizione la stabilizzazione dei lavoratori appartenenti al 
c.d. "precariato storico" ex L.R. n. 27/2016 e D.Lgs. n. 75/2017 articolo 20 commi i e 2 è prevista 
nel PTFP 2018-2020, in corso di approvazione, con il seguente piano di reclutamento: 
per l'anno 2018: 
- avvio delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato del personale con contratto a tempo 
determinato per i quali risulterà verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 1, art. 20 D.lgs 
n. 75/2017 tramite apposito avviso per la presentazione delle istanze; 

- avvio delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale con contratto a tempo 
determinato per i quali risulterà verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 2, art. 20 D.lgs n. 
75/2017 tramite apposito bando di selezione concorsuale riservato ai medesimi; 
- assunzione a tempo determinato del personale dì cui al comma 15 dell'art. 26 della L.R. 8/2018. 
per Panno 2019: 

- assunzione del personale con contratto a tempo determinato con i requisiti di cui al comma 2 
art. 20 D.lgs n. 75/2017 e del personale in possesso dei requisiti dì cui al comma I in caso di 
mancata stabilizzazione nel 2018. 

11 DirigentjGenerale 





Generale 
ipia 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali 

e della Funzione Pubblica 
Dipartimento regionale della Funzione pubblica 

e del personale 
viale regione siciliana, 2194 

90135 - Palermo 

Prot. n. J31 63-a' Palermo, :3° 	ojj3Ct 
Oggetto: Reclutamento speciale transitorio personale a tempo determinato - Atto Interno in 
attuazione della Circolare 3/2017 del Ministero semplificazione pubblica amministrazione. 

A1I'On.le Assessore 
Sede 

Alle Segreterie regionali dell OO.SS. 
del comparto non dirigenziale 

Come concordato con la S.V. On.le si trasmette in allegato l'atto interno relativo all'oggetto 
adottato con nota prot. n. 131364 del 29 novembre 2018, propedeutico all'adozione dei PTFP 2018-
2020. 

Lo stesso viene, altresì, trasmesso alle O. SS. in indirizzo per opportuna informazione. 





REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali 

e della Funzione Pubblica 
Dipartimento regionale della Funzione pubblica 

e del personale 
viale regione siciliana, 2194 

90135 - Palermo 

rot.nJ32i 3 
	

Palermo, B 
Oggetto: Reclutamento speciale transitorio personale a tempo detèrminato Atto interno ir 
attu7ione della Circolare 3/2017 del Ministero semplificazione pubblica amministrazione 
Modifica. 

Al1On.le Assessor 
Se& 

Alle Segreterie regionali dell 00-SS 
dei comparto non dirigenziah 

Si fa seguito alla nota prot. n. 131532 del 30 novembre 2018 con la quale è stato trasmesse, 
l'atto interno, relativo all'oggetto, adottato con nota prot. n. 131364 del 29 novembre 2018 pcI 
informare codeste OOSS che con deliberazione n. 516 del 12 dicembre 2018 la Giunta regionale h 
approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni 2018/2020 (PTFP) in corso di adozione. 

Così come previsto nel predetto PTFP lo scrivente dipartimento sta procedendo all'emanazione 
dell'avviso pubblico per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 
20 comma I dei D.Lgs. n. 75/2017 per la pubblicazione entro il 31/12/2018 ed entro il primo 
quadrimestre 2019 si provvederà a pubblicare l'avviso pubblico per la stabilizzazione del personale 
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 comma 2 del flLgs n. 7512017. 

Si comunica che a seguito di ulteriore istruttoria dell'apposito tavolo tecnico l'atto di 
ricognizione trasmesso con la nota citata in premessa risulta così modificato con riferimento al 
possesso 'dei requisiti di cui al comma I e al netto di una cancellazione, ferma restando la verifica 
finale a seguito di presentazione delle domande da parte degli interessati: 

Art, 20 D.lgs. 75/2017 A 8 C D Totale 
comma 1 21 37 155 91 304 
Comma  123 159 282 
Numero totale unita da stabilizzare per categoria 21 37 278 250 586 

11 DirigeniGeneraIe 
Rosalfjjja 
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D.D.G. n° " t ".P 1 L!)8  del 

21DU 2010 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI 

E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 

Il Dirigente Generale 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la L.R. 15.05.2000, n. 10 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.; 
VISTO il D.P.Reg. 14/06/2016, n. 12 con cui è stato emanato il "Regolamento di attuazione del titolo 11 della 

legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di 
cui all'articolo 49. comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.Modj/ìca del decreto del Presidente della 
Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni" e s.m.i. "; 

VISTO il vigente CCRL del compatto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. I 
della L.R. 15.05.2000, n. 10; 

VISTA L.R. 16.01.2012, n. 9 ed in particolare l'art. 1, c. 5; 
VISTA la L.R. 28.01.2015, n. 5 ed in particolare l'art. 32; 
VISTA la L. 07.08.2015, n. 124; 
VISTA la L.R. 29.12.2016, n. 27, ed in particolare l'art. 3, comma 16 con cui viene confermato, a decorrere 

dall'1/1/201 7, il divieto di assunzioni di nuovo personale a tempo indeterminato diposto dall' ad. 1, e. 10, della 
L.R. 25/2008, fatta eccezione per le procedure di stabilizzazione del personale titolare di contratti a tempo deter-
minato stipulati con la Regione Siciliana oggetto di proroga ex ad. 32 L.R. n. 5/2014; 

VISTO il D.Lgs. 25.05.2017 n. 75/2017 ed in particolare l'att. 20 "Superamento del precariato nelle 
pubbliche amministrazioni" che dà alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di stabilizzare, nel triennio 
2018/2020, il personale precario valorizzando così la professionalità da tempo da questo maturate e poste al 
servizio dell'Amministrazione, in coerenza con il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e con l'indicazione 
della relativa copertura finanziaria; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15.09.2017, n. 413 "Superamento del precariato storico della 
Regione - Mandato ai Dipartimenti regionali della funzione pubblica e del personale e delle autonomie locali 
dell'Assessorato regionale della autonomie locali e della funzione pubblica", che ha dato mandato al 
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale di avviare, per la parte di propria competenza, °le 
procedure di stabilizzazione secondo le leggi statali e regionali per il superamento del precariato storico" della 
Regione Siciliana; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 23.10.2017, n. 480. con la quale ".. con riferimento al 
dispositivo della Giunta regionale n. 413 del 15 settembre 2017 relativo al personale con contratto a tempo 
determinato dell'Amministrazione regionale si ritiene opportuno il richiamo ai requisiti di cui all'art. 1, comma 
529 della legge 27dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni "; 

VISTA la circolare n. 3/2017 del 23.11.2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione recante "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del 
personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato"; 

VISTA la L.R. 08.05.2018, n. 8 ed in particolare l'art. 26 che per le finalità volte al superamento del precariato 
dispone: al comma 3, la proroga del termine di cui all'art. 9, c. 3, L.R. n. 27/2016 al 31 dicembre 2019; al comma 
10, l'applicazione delle disposizioni previste al comma 6 del medesimo articolo alle procedure di stabilizzazione 
del personale di cui all'art. 32 L.R. n. 5/2014 e s.m.i., consentendo così di avviare, entro il 31 dicembre 2018, 
anche per costoro le procedure di stabilizzazione con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un 
numero di ore non inferiore a quello posto in essere con lo stesso lavoratore al 31 dicembre 2015 e - ove non 
ricorrano le condizioni di cui al comma 1 del suddetto ad. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 - ad avviare le procedure di 
stabilizzazione per coloro che prestano servizio presso l'Amministrazione regionale siciliana mediante le 
disposizioni di cui al comma 2 dell'att. 20 del citato D.Lgs. 75/2017 a valere sulle risorse assunzionali richiamate 
dallo stesso ad. 26 L.R 8/2018, a loro riservate interamente; 



PRESO ATTO della ricognizione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato appartenente al 
c.d. "precariato storico" dell'Amministrazione regionale siciliana prot n. 131364 del 29.11.2018 e 
dell'informativa 	data, con nota 131532 del 30.12.2018, alle OO.SS. rappresentative della ricognizione in 
parola e dell'intendimento di volere procedere alla stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
di detto personale ai sensi del combinato disposto della L.R. n. 27/2016 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, 
avendo verificato in sede di rilevazione dei fabbisogni di personale la sua indispensabilità; 

VISTA la nota prot. n. 13993 del 19.12.2018 con cui, facendo seguito alla citata nota prot. n. 131532 del 
30.11.2018, viene altresì comunicata all'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica e contestualmente alle OO.SS. rappresentative la modifica intemevuta nella suddetta ricognizione 
in dipendenza della cancellazione di un'unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato; 

VISTO il D.P.Reg. n. 9189 del 20.12.2018 con cui è adottato il "Piano Triennale dei Fabbisogni 
dell'Amministrazione regionale siciliana anni 2018-2020" ed al contempo è stato autorizzato il Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale a procedere alle assunzioni 
programmate nel suddetto "Piano" ai fini della stabilizzazione del personale avente qualifica non 
dirigenziale appartenente al c.d. "precariato storico" dell'Amministrazione regionale siciliana in possesso di 
tutti i relativi requisiti prescritti ai commi 1 o 2 dell'art. 20 del citato D.Lgs. n. 75/2017; 

RITENUTO di dovere procedere alla stabilizzzazione del personale non dirigenziale (categorie 
professionali A, B, C, e D del CCRL del compatto non dirigenziale della Regione Siciliana) appartenente 
all'anzidetto 'precariato storico" dell'Amministrazione regionale siciliana, entro i limiti assunzionali stabiliti 
nel citato PTFP 2018-2020, mediante l'emanazione di due distinti avvisi pubblici: uno finalizzato alla 
stabilizzazione a domanda di coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 20, comma 
1, del D.Lgs. n. 75/2017 ed avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la stabilizzazione di coloro i 
quali sono invece in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017; 

RITENUTO pertanto di approvare con distinto decreto 1' "Avviso di selezione pubblica, per titoli ed 
esami, riservata al personale precario dell'Amministrazione regionale siciliana in possesso di tutti i 
requisiti prescritti dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75" per la citata stabilizzazione di coloro 
i quali sono in possesso di tutti gli specifici requisiti prescritti dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017; 

VISTO 1' "Avviso pubblico perla stabilizzazione a domanda de/personale precario dell'Amministrazione 
regionale siciliana in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 20, comma I, del D.Lgs. 25.05.2017 n. 
75" rivolto specificatamente al personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato 
appartenente al c.d. "precariato storico" dell'Amministrazione regionale siciliana in possesso di tutti i 
requisiti prescritti dall'art. 20, c.l, del D.Lgs. n. 75/2017; 

DECRETA 
(Articolo unico) 

Per le motivazioni indicate in premessa, è approvato 1' "Avviso pubblico per la stabilizzazione a domanda 
del personale precario dell'Amministrazione regionale siciliana in possesso di tutti i requisiti prescritti 
dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75", che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente decreto, emanato in coerenza ed attuazione nel "Piano triennale dei Fabbisogni di Personale 
dell'Amministrazione regionale siciliana anni 2018-2020 
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito web istituzionale del Dipartimento Regionale della Funzione 
Pubblica e del Personale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12.08.2014 n. 21 
unitamente all'anzidetto Avviso che ne costituisce parte integrante e sostanziale; di quest'ultimo, al 
contempo, sarà data comunicazione per estratto sulla Gazzetta Regionale della Regione Siciliana- Serie 
Speciale Concorsi. 

2iDli2O1& 
IL DIRIGE GENERALE 

Rosa i. 	ia 
7jÙA, 

o 
Z 
o 



ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 

AVVISO PUBBLICO 
per la stabilizzazione del personale precario con qualifica non dirigenziale con contratto di lavoro 
a tempo determinato di cui all'art. 32, comma 4 della L.R. n. 5/2014 in possesso dei requisiti di cui 
all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n.75/2017 

SI RENDE NOTO 
che l'Amministrazione Regionale intende procedere complessivamente alla stabilizzazione n. 587 unità di 
personale appartenente al c.d. "precariato storico" della Regione Siciliana, in coerenza e in attuazione al 
"Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell'Amministrazione regionale siciliana anni 2018/2020" 
ed in ottemperanza alle Leggi regionali 29112/2016, n. 27 e 08/05/2018, n. 8 e del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 
articolo 20, commi I e 2. 
Il presente Avviso è rivolto al personale di cui all'art. 32, comma 4, della L.R. 5/2014, in possesso dei 
requisiti previsti dal comma i dell'articolo 20 del D.Lgs 25/05/2017, n. 75 ed interessato alla 
stabilizzazione medesima. 

1.1 	REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE 
(ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75) 

Il presente Avviso è rivolto al personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo 
determinato oggetto di proroga di cui all'art. 32, comma 4, della L.R. n. 5/2014 in possesso di tutti i 
requisiti espressamente previsti dall'art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 75/2017 di seguito richiamati: 

• risultare in servizio, anche per un solo giorno, presso l'Amministrazione Regionale 
Siciliana, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo 
determinato; 

• essere stato reclutato, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con 
procedure concorsuali ordinarie, per esami e/o titoli, o previste da norme di legge - in 
relazione alle medesime attività svolte nella categoria e relativa area professionale di 
appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da 
quella della Regione Siciliana; 

• avere maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale 
Siciliana, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 

Il requisito dei tre anni di servizio può essere maturato ricomprendendo tutti i rapporti di lavoro 
riconducibili a diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o 
riconducibili alla medesima categoria professionale che determina poi il riferimento per 
l'Amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità 
organi77.ativa di assegnazione. 

1.2 REQUISITI GENERALI 
I candidati devono inoltre possedere i seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell'Unione europea; 
b) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la stabili77.a7ione si riferisce; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo e passivo; 
e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per 
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da una pubblica 
amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 3/57 ovvero dei contratti collettivi di lavoro pubblico; 
O non aver subito nel medesimo periodo una sanzione disciplinare superiore alla censura. 
g) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica 



Amministrazione. 
h) avere posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31.12.1985, ai sensi dell'art. i Legge 23.08.2004, n. 226. 

2. DOMANDA DI AMMISSIONE - MODALITA' E TERMINI 
La domanda di ammissione dovrà essere redatta esclusivamente secondo l'allegato modello 
scaricabile sul sito ufficiale della Regione siciliana - Dipartimento Regionale della Funzione 
Pubblica e del Personale. Le domande redatte secondo altre modalità saranno escluse. il modulo 
deve essere compilato integralmente; le domande non complete o prive di parti delle informazioni 
richieste saranno escluse. 
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione e/o di 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo le previsioni degli artt.46 e 47 del 
D.P.R.n.44512000, pertanto essa dovrà essere corredata da copia di un documento d'identità in 
corso di validità. Ferme restando le sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai 
controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato decadrà in 
qualsiasi momento dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con i mezzi descritti di 
seguito: 

- per 	posta 	elettronica 	certificata 	(PEC) 	al 	seguente 	indirizzo: 
dipartimento. funzione.pubblicacertmail.regione.sicilia.it; 
La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata unitamente agli allegati, i quali 
costuituiscono parte integrante della stessa, in un unico file in formato PDF; 

- raccomandata A/R a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Dipartimento 
Regionale della Funzione Pubblica e del Personale - Servizio 5 FP - Viale Regione Siciliana 
2194— cap 90135 - Palermo; 

- consegna a mano presso l'Ufficio protocollo generale del Dipartimento Regionale della 
Funzione Pubblica, piano primo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il 
mercoledì dalle ore 15,00 alle 17,30. 

Nel caso in cui la domanda di partecipazione venga trasmessa da casella di posta elettronica 
certificata (PEC), la stessa potrà essere sottoscritta con firma autografa e scannerizzata su file 
esclusivamente formato PDF. La PEC è valida solo se il soggetto richiedente ne è titolare. 
L'oggetto della mail dovrà contenere la dicitura: "Domanda di stabilizzazione - Cognome e nome 
(del candidato)". 
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per le domande inviate tramite PEC non leggibili 
dal sistema di protocollo informatico. 
L'Amministrazione si riserva, in caso di problematiche tecniche di natura temporanea, di prorogare 
il termine di invio per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema informati-
co, fermo restando il termine di scadenza originario ai fini del possesso dei requisiti di partecipazio-
ne al presente Avviso. 
L'Amministrazione Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della 
domanda spedita a mezzo del servizio postale con modalità ordinarie o per eventuali disguidi postali 
non imputabili a colpa dell'Amministrazione. 
Gli interessati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo al Dipartimento 
Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, il quale non assume responsabilità alcuna in 
caso di irricevibilità delle comunicazioni presso l'indirizzo comunicato. 
Le domande di ammissione dovranno essere inviate entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione 
dell'estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) - Serie 
Speciale Concorsi. Qualora il termine di scadenza coincide con un giorno festivo lo stesso è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
La mancata presentazione della domanda di partecipazione al processo di stabili7za7ione verrà 
interpretata dall'Amministrazione Regionale quale rinuncia alla procedura di cui al presente Avviso. 



3. 	ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale procederà all'istruttoria delle 
domande pervenute, ai fini della formazione degli elenchi per categoria professionale dei soggetti in 
possesso dei requisiti prescritti ai fini della stabili77"ione e di un elenco dei soggetti esclusi con 
indicazione delle cause di esclusione. 
Gli elenchi sopracitati saranno approvati con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale della Funzione Pubblica e del Personale. 
Coloro i quali risulteranno utilmente inseriti negli elenchi degli aventi diritto alla stabiliz77ione 
verranno convocati per la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato con l'Amministrazione Regionale. 
L'inquadramento di coloro che hanno maturato il requisito temporale con diverse tipologie di 
contratto flessibile, sarà definito prendendo a riferimento la categoria della procedura concorsuale 
in esito alla quale risultino essere stati reclutati per più tempo a tempo determinato, con la 
precisazione che le attività svolte nell'ambito dei suddetti contratti siano riferite ad un livello di 
competenza non inferiore a quello richiesto dalla categoria di inquadramento. 
Per coloro i quali non sono stati sottoposti in illo tempore alla prova psico-attitudinale e chiedono 
di partecipare alla stabiliz7.27ione per le categorie A e B, il Dipartimento Regionale della Funzione 
Pubblica e del Personale istituirà un'apposita commissione che provvederà ad effettuare 
l'espletameno di detta prova in relazione alle mansioni rispettivamente previste dal vigente CCRL 
del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana. 

4. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono irricevibili le domande di partecipazione che perverranno: 

- 	oltre i termini stabiliti nel presente avviso; 
- incomplete o irregolari; 
- priva degli allegati prescritti; 
- con modalità diverse da quelle che vengono indicate nel punto 2; 
- non regolarizzate o integrate entro il termine assegnato; 
- prive di firma (autografa, autografa scannerizzata su file esclusivamente formato .pdf). 

Non saranno tenute in considerazione ai fini dell'eventuale stabilizzazione, le istanze inviate a 
qualunque titolo in data anteriore alla pubblicazione del presente Avviso. 
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 20 del D. Lgs 
n.75/2017 comporterà l'esclusione dalle procedure di stabili77azione. 
L'Amministrazione controllerà la veridicità delle dichiarazioni rese provvedendo in qualsiasi 
momento ad escludere coloro che abbiano presentato dichiarazioni mendaci. 
L'esclusione dalla stabili77a7ione, per qualsiasi causa normativamente prevista, potrà essere 
disposta in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato. 

S. TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico verrà attribuito con il contratto individuale di lavoro a tempo 
indeterminato conformemente al vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto 
non dirigenziale della Regione Siciliana. 

6. RICHIESTA INFORMAZIONI E ACCESSO AGLI ATTI 
Per informazioni e chiarimenti in ordine alle procedure del presente Avviso e per l'accesso agli atti, 
l'interessato potrà rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il mercoledì dalle 
15,00 alle 17,00: 

- Servizio 5 FP - Dirigente dott. Sergio Pellerito - Telefono n. 0917073334 - 
reclutamentomobilita.fpregione.sici1ia.it.; 

- Servizio 4 FP - Dirigente dott. Aurelio Scavone - Telefono 	n. 0917073677 
giuridicodeterminato.fp()regione.sicilia.it. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Sergio Pellerito. 



7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati forniti avviene ai sensi del Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale 
per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D. Lgs. 10/08/2018, n.101 - Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 
I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati dall'Amministrazione 
prevalentemente con mezzi informatici per le finalità di gestione della procedura di stabilizzazione 
e per le finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito 
dell'utilizzo degli elenchi. 
Il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento 
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per il candidato di partecipare alla selezione. 
L'interessato gode dei diritti di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali ed agli 
articoli 15 e 23 del Regolamento UE2016/679, tra i quali: il diritto di accesso ai dati personali di 
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, 
di chiedere la portabilità dei dati, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso, di proporre 
reclamo al garante della privacy. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l'Assessore Regionale alle Autonomie Locali e delle Funzione 
Pubblica. 
Il Responsabile della protezione dei dati è il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della 
Funzione Pubblica e del Personale al quale è possibile rivolgersi per esercitare i suddetti diritti e/o 
per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, scrivendo al seguente 
indirizzo e-mail dg.funzionepubblicaregione.sicilia.it  

8. PARI OPPORTUNITA' 
L'Amministrazione regionale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro, nel rispetto del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 

9. DISPOSIZIONI FINALI 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o 
di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari così 
ovvero in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. 
L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di differire l'espletamento delle prove psico-
attitudinali per i soggetti di cui al punto 3. del presente Avviso in ragione di esigenze attualmente 
non valutabili né prevedibili. 
Negli anzidetti casi, l'Amministrazione dara' immediata relativa comunicazione, che avra' valore 
di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito web istituzionale della Regione, 
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, nella sezione "Avvisi e comunicazioni", all' 
URL di seguito indicata: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asses  
soratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblicalPlR_PersonaleAffariGenerali/PIR_Infoedocum 
enti/PIR_Avvisiecomunicazioni 

In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare dette comunicazioni mediante 
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Speciale Concorsi. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per il mancato recapito di comunicazioni causato da 
non esatte dichiarazioni da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda. 

Il presente Avviso è pubblicato in formato integrale sul sito web istituzionale dell'Amministrazione 
Regionale Siciliana - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale nella sezione 
avvisi e comunicazioni, all' URL: 



http://pti.regione.sici1ia.it/porta1/Dage/portal/PIR  PORTALE/PIR LaStrutturaRegionale/PIR Asses  
soratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblicalPlR_PersonaleAffariGeneralilPlR Infiedocum 
enti/PR Avvisiecomunicazioni  

e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) - Serie Speciale Concorsi. 

IL DIRIGEÌE GENERALE 
RosaiØa 



Modello schema di domanda 

Al Dipartimento Regionale 
della Funzione Pubblica e del Personale 
Servizio 5 
viale Regione Siciliana n.2194 
90135 PALERMO 

Oggetto: Avviso pubblico per la stabilizzazione del personale precario con qualifica non 
dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 32, comma 4 della L.R. n. 
5/2014 in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n.7512017. 

Il/La sottoscritto/a 

CHIEDE 

di partecipare all'avviso per la stabilizzazione ex articolo 20 comma i del D.lgs n. 75/2017 per la 
seguente categoria professionale: 

L] Categoria D 

O Categoria C 

E] Categoria B 

O Categoria A 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445, consapevole della responsabilità penale cui potrà andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci 

DICHIARA 

O di essere natola a 	 ( 	) il 

LI di essere residente a 	 in 

via n. 	CAP 

  

     

O tel. 	I 	 ceIl. 	  

Oe-mail/PEC 

O codice fiscale 

O di voler ricevere ogni necessaria comunicazione al seguente indirizzo (in caso di mancata 
indicazione vale l'indirizzo di residenza sopraindicato) 	  



O di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo al servizio 5 di 
codesto Dipartimento, il quale non assume alcuna responsabilità in caso di irricevibilità delle 
comunicazioni presso l'indirizzo sopra riportato; 

O 	categoria professionale di inquadramento 	 

CI di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani 
non appartenenti alla Repubblica); 
ovvero: 
O di essere cittadino di Stato membro dell'Unione Europea o loro familiare non avente 
cittadinanza di stato membro, ovvero essere cittadino di paesi terzi titolare del permesso di 
soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo ovvero titolare dello status di rifugiato o dello 
status di protezione sussidiaria (specificare 	 ) 
e di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 

CI 	di godere dei diritti civili e politici, anche negli stati di appartenenza o provenienza, secondo le 
vigenti disposizioni di legge, fatte salve le situazioni giuridiche tutelate dall'ordinamento italiano 
nel rispetto del diritto internazionale e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

(oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 
medesime 	 ); 

O 	di possedere il seguente titolo di studio 

conseguito nell'anno 	 presso 	  

(in caso di titolo di studio conseguito presso istituti esteri, specificare provvedimento di equiparazione del 
titolo di studio 	 ) 

CI 	di non essere iscritto ad alcun Albo professionale; 
ovvero: 
IJ 	di essere iscritto al seguente Albo professionale 	  

O 	di non avere riportato condanne penali definitive per i reati previsti nel capo I del Titolo Il del 
Libro Il del Codice Penale o comunque che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego con le Pubbliche Amministrazioni; 

CI 	di non avere procedimenti penali a carico; 

O 	di non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una Pubblica Amministrazione di cui 
all'art. I, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, né essere stato destituito, dispensato o licenziato 
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero 
non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che 
l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

O 	di non avere raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio; 

O di avere l'idoneità fisica all'impiego e alle mansioni e di essere a conoscenza che 



l'Amministrazione, prima dell'assunzione, ha facoltà di sottoporre i candidati aventi diritto alla 
stabilizzazione, a visita medica preventiva, in base alla normativa vigente; 

D 	di essere in possesso dei requisiti specifici previsti dall'art.20, comma 1, del D.Lgs.75/2017 di 
cui ai punti 1) e 2) del paragrafo tre "Requisiti per l'ammissione" dell'Avviso pubblico, e 
precisamente: 

• risultare in servizio, anche per un solo giorno, presso l'Amministrazione Regionale 
Siciliana, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a 
tempo determinato; 

• essere stato reclutato, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, 
con procedure concorsuali ordinarie, per esami e/o titoli, o previste da norme di 
legge - in relazione alle medesime attività svolte nella categoria e relativa area 
professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni 
pubbliche diverse da quella della Regione Siciliana (specificare l'amministrazione) 

• avere maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'Amministrazione 
Regionale Siciliana, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 
otto anni. 

I candidati di cui alle categorie A e B portatori di handicap che dovranno sostenere le prove psico-
attitudinali e necessitano di ausili necessari per sostenere detta prova nonché l'eventuale necessità 
di tempi aggiuntivi dovranno specificare di seguito ciò di cui necessitano: 

In relazione a tale dichiarazione, il candidato dovrà allegare alla presente domanda oppure 
presentarla il giorno di svolgimento della prova alla Commissione idonea certificazione al riguardo. 
I candidati di cui alle categorie A e B portatori di handicap che hanno già svolto la prescritta prova 
psico attitudinale dovranno allegare la relativa comprovante documentazione. 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 
- di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali, riportati nella presente 
domanda e nell'eventuale documentazione allegata, per le finalità derivanti dall'espletamento della 
presente procedura; 
- che, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, quanto indicato nella presente 
domanda e nella documentazione allegata è conforme al vero. 
- di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo (posta ordinaria, elettronica, 
PEC) 	  

Il/la sottoscritto/a è consapevole che l'Amministrazione Regionale provvederà ad effettuare 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il candidato, ferma la responsabilità penale a suo carico ai sensi 
dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, è consapevole di poter decadere in qualsiasi momento dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime. 
Si allega la seguente documentazione: 	  

 

li 	 
data 

 

luogo 

 

Firma autografa 
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