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PROT. n.  184   / Comm  / 2017                                                            Palermo, li 27  febbraio 2017 

OGGETTO :  Determina  4/2017 - Osservazioni 

Al Commissario dell’IRSAP 

 On.Maria Grazia Elena Brandara  

Via Ferruzza,  

5 90124 – Palermo 

 Pec: info@pec.irsapsicilia.it 

  

Al Direttore Generale del Dipartimento Regionale 

 Attività Produttive  

Dr. Alessandro Ferrara  

Via degli Emiri, 45 

 90135 – Palermo 

 Pec: dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it 

  

Al Vice Direttore Generale dell’I.R.S.A.P. 

 Ing. Carmelo Viavattene Via Ferruzza, 5  

90124 – Palermo  

Pec: info@pec.irsapsicilia.it 

  

e p.c                           Al Presidente della Regione Sicilia 

 Rosario Crocetta 

 Pec: presidente@certmail.regione.sicilia.it 

  

All’Assessore Attività Produttive Regione 

 Sicilia On. Mariella Lo Bello 

 Pec: assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it 
 

 

 

Questa O.S. contesta la scelta che ha portato il vice direttore dell’IRSAP,  ing. Viavattene  ad adottare la 

determina  n. 4   dell’11.01.2017 disponendo il transito nel ruolo dell’IRSAP, solamente di  parte del 

personale in servizio presso i Consorzi A.S.I. siccome previsto dalla legge regionale n.8 del 2012. 

 Con tale determina  inspiegabilmente è stato escluso dal  transito il seguente personale : 

1- il personale ex EAS in quanto transitato all’ASI di Gela ed all’ASI di Agrigento dopo il 31/12/2008; 

2-  personale con contratto a tempo determinato, in attesa di stabilizzazione, che prestava la 

propria attività lavorativa, alla data della entrata in vigore della Legge 8/2012, presso i Consorzi 

A.S.I. della Sicilia; 

3-  8 dipendenti assunti a tempo indeterminato a seguito di procedure di legge dopo il 31/12/2008; 

4-  un dipendente del Consorzio A.S.I. di Messina transitato per mobilità da altro ente pubblico 

dopo il 31/12/2008.   

 

Probabilmente la ratio che ha determinato la volontà del dirigente Viavattene, è da ricercarsi 

nell’interpretazione dell’art. 19,  comma 10, della L.R. 8 del 20/01/2012 che  prevede espressamente:  “il 
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personale con contratto a tempo indeterminato, assunto entro il 31 dicembre 2008 mediante procedure ad 

evidenza pubblica, ovvero in applicazione di legge, transita nella pianta organica dell’Istituto. Il personale 

che dovesse risultare in esubero rispetto alla pianta organica dell’Istituto è posto in un ruolo ad esaurimento 

istituito presso l’Istituto.  

Ora, è di tutta evidenza che il limite previsto dal richiamato art. 19 comma 10 della L.R. n. 8/2012 ( 

dunque il termine del 31/12/2008), era esclusivamente riferito al divieto di assunzione di nuovo personale 

effettuato in regime ordinario.  A conferma di ciò, milita la locuzione  “ovvero in applicazione di legge” 

prevista dal comma 10 dell’art. 19 della L.R. 8/2012 

Il personale in questione, anche se dichiarato a tempo indeterminato successivamente, alla  data del 

31.12.2008 era già stato assunto e quindi, non rientrava nel c.d.blocco delle assunzioni ma rientra nelle 

procedure di stabilizzazione ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. n 24/2010. 

Sinceramente la scrivente O.S non comprende, tra l’altro, quale motivazione abbia promosso la 

scelta “ discutibile”, di tenere fuori il personale in questione quando invece per altro personale, assunto 

con procedura pubblica bandita nell’anno 2010, (dunque successivo al limite temporale di cui finora 

discusso),  sia stato adottato trattamento diverso, inserendolo regolarmente nei ruoli del comparto 

dirigenziale. Procedura analoga è stata adottata anche per il personale proveniente da  altri Enti e, 

ovviamente, successivamente alla data del 31.12.2008. 

Non si capisce e non si vuole entrare nel merito,  delle condotte “arbitrarie” poste in essere dal 

Dirigente,  in spregio alla normativa di cui si discute,  si ritiene invece che tutto il personale in servizio 

presso i cessati Consorzi ASI, alla data dell’entrata in vigore della L.R. 8/2012, assunto mediante procedura 

ad evidenza pubblica, ovvero in applicazione di legge , siccome previsto dalla citata legge regionale, vada 

essere inserito nei ruoli dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive.  

Per tali ragioni si chiede che la S.V disponga : 

1) LA REVOCA O  l’INTEGRAZIONE IMMEDIATA DELLA DETERMINA  4/2017, inserendo tutto il  

personale rimasto escluso  negli  elenchi del  personale che transita nei ruoli IRSAP; 

2) IN estremo subordine l’applicazione dell’istituto della Mobilità volontaria simultanea in entrata 

ed in uscita ex art. 63 del contratto collettivo e previa concertazione con le organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative per  l‟applicazione degli articoli 33 e seguenti del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni.                                                   

                                                                 IL COMMISSARIO UGL-FNA SICILIA 

                                                                     Ernesto Lo Verso 

 

 

 


