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Al  Commissario Straordinario dell’IRSAP 
 On.Maria Grazia Elena Brandara 

       Via Ferruzza, 5 
       90124 - Palermo 

       pec: info@pec.irsapsicilia.it 
        

All’Assessore regionale alle  Attività Produttive  
       On. Mariella Lo Bello 

       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 
 

Al Dirigente dell’Ufficio Personale dell’IRSAP 
pec: info@pec.irsapsicilia.it 

 
      e p.c. Al Presidente della Regione Sicilia 

       On. Rosario Crocetta 
       pec: presidente@certmail.regione.sicilia.it 

 
 

Oggetto: Problematiche attinenti il transito di tutto il personale degli ex Consorzi Asi in Liquidazioni               
                nell’IRSAP . 

 

In data 28 febbraio 2017 le scriventi OO.SS.  sono state invitate a partecipare alla riunione della III 
Commissione “Attività Produttive” dell’ARS durante la quale sono state affrontate le problematiche 
attinenti il transito di tutto il personale dei Consorzi ASI in liquidazione della Sicilia all’IRSAP . 

 Dall’incontro è emerso con assoluta chiarezza che gli atti posti in essere dall’IRSAP con la  
determinazione n. 4 dell’11/01/2017, non sono coerenti con quanto concordato con le OO.SS., in occasione  
degli atti propedeutici l’approvazione della pianta organica  dell’Istituto,  che prevedeva il transito nei ruoli 
IRSAP, anche a seguito dell’attivazione di specifiche procedure, di  tutti i lavoratori storici degli ex Consorzi , 
con le varie tipologie contrattuali in essere e l’avvio delle procedure di stabilizzazione del personale 
“precario”.  
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Ciò premesso si è constatato che, con la predetta determinazione, l’IRSAP  ha disposto il transito nel 
ruolo della pianta organica dell’Istituto del solo personale dipendente dei Consorzi A.S.I.  assunto a tempo 
indeterminato entro il 31/12/2008,  escludendo  tutto il resto del personale ed in particolare: 

1. il personale ex EAS in quanto transitato all’ASI di Gela ed all’ASI di Agrigento dopo il 31/12/2008; 
2. il personale con contratto a tempo determinato, in attesa di stabilizzazione, che prestava la propria 

attività lavorativa, alla data della entrata in vigore della L.R. 8/2012, presso i Consorzi A.S.I. della 
Sicilia; 

3. gli otto dipendenti assunti a tempo indeterminato a seguito di procedure di legge dopo il 
31/12/2008 del Consorzio A.S.I. di Ragusa; 

4. il dipendente del Consorzio A.S.I. di Messina transitato per mobilità da altro Ente pubblico dopo il 
31/12/2008; 

5. i lavoratori Lsu ed Asu   dei Consorzi A.S.I. di Messina, Palermo, Enna, Gela. 

Riteniamo che questo sia un atteggiamento incomprensibile che rischia di compromettere la stabilità 
lavorativa del  personale escluso, oltre al percorso di stabilizzazione dei  lavoratori precari . 

Inoltre alla data odierna, nonostante con L. R. n. 27  del 29 dicembre 2016 la Regione Siciliana ha 
autorizzato gli Enti utilizzatori a procedere alla proroga dei contratti dei lavoratori a tempo determinato in 
essere, garantendo la copertura del relativo fabbisogno finanziario, questo atto non è stato ancora 
formalmente adottato, mettendo a rischio, a far data dal 1 marzo c.a.,  il personale che presta 
regolarmente servizio nei vari uffici periferici dell’Irsap , che in alcuni casi si reca anche fuori sede. 

Ci si meraviglia però quando l’IRSAP, anziché attivare in transito dei dipendenti impropriamente 

esclusi, in spregio alla normativa, con determinazioni nrr. 245, 246 e 247 del 21/12/2016, assente al 

trasferimento per mobilità in entrata volontaria di nuovo personale proveniente dell’EAS e dall’ERSU.  

Le scriventi OO.SS. ritengono che tutto il personale in servizio presso i cessati Consorzi ASI, alla data 

dell’entrata in vigore della L.R. 8/2012, debba essere inserito nei ruoli dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo 

delle Attività Produttive, vieppiù tenuto conto anche di quanto disposto dall’art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001 

sul passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività, che, a sua volta richiama l’art. 2112 del 

C.C. relativamente al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda. 

Inoltre si pone l’attenzione sullo schema di nuovo contratto che si intende far sottoscrivere al 

personale transitato in IRSAP , richiamando l’Art. 33 del vigente contratto giuridico del personale del 

comparto, quadriennio 2002-2005,   espressamente indicato nel punto 5 della delibera per la redazione del 

contratto individuale di lavoro, al comma 7 recita: << …il contratto individuale di cui al comma 1, con 

decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei 

candidati da ASSUMERE. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dalla 

normativa a riferimento >>.   

Riteniamo che la sottoscrizione di tale procedura ,  vada prudenzialmente sospesa , per come tra 

l’altro già comunicato da una delle scriventi OO.SS., al solo fine di evitare potenziali danni ai dipendenti che 
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si vedranno costretti a sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro, probabilmente senza  alcun obbligo di 

legge .  È infatti  fuor da ogni dubbio che  detto personale transita in forza di legge, direttamente  nella 

nuova pianta organica dell’Istituto , con le posizioni giuridiche ed economiche in essere e senza soluzione di 

continuità . 

Pertanto  al fine di risolvere l’attuale  situazione di incertezza in cui versa tutto il personale 
dell’IRSAP si ritiene di chiedere  all’Amministrazione dell’IRSAP e all’Assessore alle  Attività Produttive,   un 
incontro urgente per discutere delle varie problematiche attinenti tutto il personale e la gestione  
dell’IRSAP.   

FP CGIL      
Crocè/Sinatra 

CISL FP              
Drago/Di Gregorio 

UIL FPL 
Crimi/Bonaccolta 

COBAS  
Schillaci 

UGL        
Brucato 

SADIRS 
Guccione 

 

                             
                  




