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  N. 386 - Interventi urgenti in favore del personale  precario 

           dell'ente Parco dei Nebrodi. 

 

                     L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 

              PREMESSO che: 

 

              nel corso dell'anno 2006 l'Ente Parco dei Nebrodi 

           per far fronte alle carenze della pianta organica  e 

           all'urgenza di assicurare  il  regolare  svolgimento 

           dell'attività tecnico - amministrativa,  avvalendosi 

           del combinato  disposto  dell'art.  23  del  vigente 

           Regolamento dei servizi e regolamento  organico  del 

           personale (ai sensi del quale  'ove necessario,  per 

           particolari esigenze cui non possa farsi fronte  col 

           personale  in  servizio,  è  consentito  il  ricorso 

           all'art. 7 del  D.Lgs.  165/2001,  privilegiando  la 

           nomina di esperti che, alla data di approvazione del 

           presente regolamento, abbiano già maturato specifica 

           esperienza in collaborazioni  e/o  consulenze  negli 

           Enti Parco') e dell'art. 7 del D.Lgs.  165/2001,  ha 

           proceduto all'assunzione  a  tempo  determinato  del 

           seguente   personale:   Bonanno   Conti    Giovanni, 

           Mastrantonio  Elisa,  Caldarera   Attilio,   Previti 

           Carlotta,  Carcione   Franca,   Mandalà   Benedetto, 

           Marchello Gaspare e Damiano Antonino; 

 

              tali   assunzioni    sono    state    autorizzate 

           dall'Assessorato  regionale  Territorio,  nella  sua 

           qualità di organo di vigilanza poiché in  situazioni 

           di contingenza assicuravano il buon andamento  della 

           pubblica amministrazione (deroga all'art.  97  della 

           costituzione); 

 

              successivamente, i predetti lavoratori sono stati 

           prorogati ai sensi delle norme di  proroga  previste 

           dalle leggi della Regione siciliana  e  dalle  leggi 

           nazionali (D.Lgs. 165/2001, L.R. n. 2/2007, L.R.  n. 

           25/2008, L.R. n. 24/2010, L.R. n.  5/2012,  L.R.  n. 

           4/2013, L.R. n. 9/2013, L.R. n. 14/2013); 

 

              nel corso dell'anno 2012 qualcosa ha cominciato a 

           non funzionare: la delibera di proroga dei  suddetti 

           contratti approvata il  6  febbraio  2012  dall'Ente 

           Parco dei Nebrodi, successiva alla pubblicazione  in 

           GURS della L.R.  n.  5/2012  all'art.  2,  comma  4, 

           diverrà esecutiva solo  il  9  ottobre  2012  quando 

           otterrà l'esecutività  e  la  legittimità  da  parte 

           dell'organo    tutorio    (Assessorato     Regionale 

           Territorio e Ambiente), dopo la richiesta  di  n.  2 

           pareri  all'Ufficio  Legale  e   Legislativo   della 

           Regione siciliana, di  n.  1  parere  all'Avvocatura 

           Distrettuale dello Stato di Palermo e di n. 1 parere 

           ad un avvocato di fiducia; 

 

              incredibilmente, per attestare la legittimità  di 

           un atto semplice e perfino dovuto, quale la  proroga 

           dei detti contratti, sono occorsi ben 10 mesi; 

 



              di seguito l'Ente Parco dei Nebrodi, a  suo  dire 

           per garantire la  necessaria  copertura  finanziaria 

           (nonostante un avanzo  di  amministrazione  di  euro 

           141.000,00  disponibile  all'atto   dell'esecutività 

           della delibera, un fondo rischi di 32.000,00 e altri 

           fondi disponibili in bilancio per  un  ammontare  di 

           circa   400.000,00   euro),   si   adopera   in   un 

           assestamento di bilancio il cui iter inizia inizia a 

           metà ottobre e si conclude solo il 29 novembre 2012; 

 

              l'assestamento di bilancio adottato dal consiglio 

           del Parco con delibera  n.  19/2012,  corredato  dal 

           parere positivo dei revisori dei conti oltre che del 

           comitato esecutivo, ottiene esecutività solo in data 

           17/12/2012; 

 

              a seguito di  ciò  e  al  fine  di  non  arrecare 

           pregiudizio   ai    lavoratori,    il    Commissario 

           Straordinario dell'Ente con atto  di  indirizzo  del 

           19/12/2012,  riconosce  la  proroga  giuridica   dei 

           suddetti contratti per l'intero anno 2012; 

 

              sempre nel corso dell'anno  2012,  mentre  l'Ente 

           Parco, a  seguito  dell'esecutività  della  predetta 

           delibera, temporeggiava in merito alla  riammissione 

           in servizio  del  suddetto  personale  (che  sarebbe 

           dovuta   avvenire   il   giorno   successivo    alla 

           esecutività della delibera  n.  63/2012  e  cioè  il 

           10/10/2012) adducendo a motivazione la  mancanza  di 

           copertura finanziaria, in data 12/10/2012, senza che 

           mai fossero stati resi noti  e  pubblicati  i  posti 

           disponibili in pianta organica da ricoprire mediante 

           procedura di mobilità, un dipendente dell'Ente Parco 

           fluviale  dell'Alcantara  presentava  al  Parco  dei 

           Nebrodi una richiesta di mobilità; 

 

              si appalesa perciò come legittimo il sospetto che 

           la   disavventura   degli   otto   lavoratori    sia 

           direttamente  legata  alla  volontà  ferrea  di  far 

           transitare  il   suddetto   lavoratore   dal   Parco 

           dell'Alcantara al Parco dei Nebrodi; 

 

              nel mese  di  dicembre  2012,  il  consiglio  del 

           Parco, con delibera n. 28 del 28/12/2012,  approvava 

           la nuova programmazione triennale del fabbisogno del 

           personale, nuovo fabbisogno che appare in  contrasto 

           con gli atti fino ad allora posti in essere, infatti 

           le otto figure  ricoperte  dai  lavoratori  a  tempo 

           determinato   vengono    sostituite    con    alcune 

           completamente nuove (di dubbia utilità per il parco, 

           ma probabilmente confacenti al profilo richiesto  da 

           nuove esigenze di altra). Lascia sbigottiti che però 

           gli organi del Parco fino a  quel  momento  e  anche 

           successivamente ribadissero l'indispensabilità degli 

           otto  lavoratori   in   questione   (come   peraltro 

           dichiarato e verbalizzato in sede  di  audizione  di 

           fronte alla  V  Commissione  legislativa  permanente 

           dell'ARS); 

 

              tale   delibera   di   approvazione   del   nuovo 

           fabbisogno   è   stata   bocciata   dall'Assessorato 

           Territorio e  Ambiente, con la nota  prot.  N.  5213 

           del 31/01/2013; 



 

              ma nel mese di gennaio 2013  è  stata  pubblicata 

           sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana  la 

           L.R.  n.  4/2013  che  all'art.  4,  commi  1  e  2, 

           prevedeva anche per gli Enti parco  la  proroga  dei 

           contratti in essere alla data del 30 novembre 2012; 

 

              a seguito della richiesta di proroga avanzata dai 

           lavoratori con nota del  6  febbraio  2013  e  della 

           intensa corrispondenza intercorsa tra  l'Ente  Parco 

           dei Nebrodi e l'Assessorato Territorio ed  Ambiente, 

           tra cui si menziona la nota prot. n.  17409  dell'11 

           aprile 2013, con  cui  l'Assessorato  nell'esercizio 

           della sua funzione  tutoria,  affermava  che  l'Ente 

           Parco era in possesso di  tutte  le  condizioni  per 

           procedere alla riammissione del personale in oggetto 

           (proroga) presso l'Ente e non  necessita  di  alcuna 

           determinazione da parte di questo Assessorato, e  la 

           nota prot. n. 19230 del  22  aprile  2013,  con  cui 

           l'Assessorato ribadiva il  proprio  orientamento  in 

           materia, asseverando la legittimità della proroga di 

           cui alla delibera n. 35/2013 fino alla scadenza  del 

           30 aprile 2013, tale personale veniva prorogato  per 

           la durata dell'esercizio provvisorio  come  previsto 

           dall'art. 4 della L.R. n. 4/2013; 

 

              nel frattempo, però, in  data  10/04/2013  l'Ente 

           Parco dei Nebrodi pubblicava sul sito  istituzionale 

           un bando di mobilità per la copertura  di  un  posto 

           funzionario categoria D,  da  assegnare  al  settore 

           economico finanziario; 

 

              già  durante  la   seduta   del   Consiglio   del 

           19/04/2013, deliberazione n. 3/2013, il  Commissario 

           straordinario dell'Ente (bando  di  mobilità  ancora 

           aperto poiché la scadenza per la presentazione delle 

           domande era prevista per il  10/05/2013)  dichiarava 

           che a breve  dovrebbe  sarebbe  dovuta  arrivare  in 

           servizio  una   unità   di   personale   dal   parco 

           dell'Alcantara; 

 

              appare perciò, di nuovo, legittima  la  questione 

           sul comportamento tenuto dall'Ente: per un verso  si 

           adopera per  la  proroga  degli  8  lavoratori,  per 

           l'altro spinge per  ottenere  la  mobilità  per  una 

           figura professionale che, almeno  nelle  intenzioni, 

           dovrebbe sostituire gli stessi otto lavoratori; 

 

              con la pubblicazione  della  legge  regionale  n. 

           9/2013, all'art. 38  viene  prevista  nuovamente  al 

           possibilità  per  gli  enti  parco  di  prorogare  i 

           contratti di lavoro  in  essere  alla  data  del  30 

           novembre 2012, fino  al  31  luglio  (si  tratta  in 

           sostanza  solo  di  una  modifica  del  termine   di 

           proroga); 

 

              il     Dirigente     generale     pro     tempore 

           dell'Assessorato Territorio e Ambiente, dipartimento 

           dell'Ambiente,  dopo  pochissimi  giorni  dalla  sua 

           nomina, sconfessando platealmente l'operato dei suoi 

           predecessori  boccia  la   delibera   del   Comitato 

           esecutivo dell'Ente Parco dei Nebrodi n. 51/2013 che 

           consentiva la proroga dei suddetti contratti fino al 



           31 luglio  2013,  e  ciò  senza  revocare  gli  atti 

           positivi a favore della proroga posti in essere  fin 

           lì dallo stesso Assessorato; 

 

              nel  frattempo,  l'Ente  Parco  dei  Nebrodi  con 

           delibera del C.E. n. 47 del 03/06/2013 ratificava la 

           delibera presidenziale  n.  4  del  22  maggio  2013 

           relativa all'esame dell'unica domanda per  mobilità, 

           pervenuta  all'Ente  Parco  dei  Nebrodi   in   data 

           03/05/2013, guarda caso, da un dipendente del  parco 

           dell'Alcantara (come già annunciato a  bando  ancora 

           aperto!); 

 

              il C.E.  nel  ratificare  la  suddetta  delibera, 

           subordina l'immissione in  servizio  del  dipendente 

           all'approvazione da parte del  consiglio  del  parco 

           del nuovo piano di assunzioni che dovrà prevedere la 

           predetta figura da reperire tramite mobilità; 

 

              il dirigente generale dell'Assessorato Territorio 

           e Ambiente, anche in questo caso in discordanza  con 

           quanto     aveva     dichiarato      precedentemente 

           l'Assessorato Stesso, rende la delibera del C.E.  n. 

           47 esecutiva in quanto il consiglio  del  parco  con 

           delibera n. 28  del  28/12/2012  (delibera  bocciata 

           dallo stesso assessorato con nota prot. n. 5213  del 

           31/01/2013) ha  già  approvato  il  piano  triennale 

           delle assunzioni; 

 

              da quanto detto sembra emergere che l'Assessorato 

           regionale  Territorio  ed  Ambiente,  per  un  verso 

           'bocci' la proroga dei contratti (autorizzata da una 

           Legge Regionale e  da  una  deliberazione  dell'Ente 

           esecutiva   in   quanto   autorizzata    dall'organo 

           tutorio), per l'altro invece avalli la  mobilità  in 

           forza di una delibera di fabbisogno  bocciata  dallo 

           stesso organo tutorio; 

 

              per l'anno 2014 la proroga per i contratti a t.d. 

           degli enti parco era  prevista  dalla  deliberazione 

           legislativa n.670/A, al comma 7 dell'articolo 32; 

 

              la detta norma è stata oggetto di impugnativa del 

           Commissario dello Stato per la Regione siciliana,  e 

           la  deliberazione  legislativa  è   stata   pertanto 

           promulgata senza il comma citato (L.R. 5/2014); 

 

              il Commissario dello Stato, probabilmente  perché 

           in possesso di informazioni incomplete o  fuorvianti 

           nonostante la relazione consegnata agli atti durante 

           la seduta della V Commissione legislativa permanente 

           dell'ARS  n.  121  del  11/01/2014  nella  quale   è 

           specificato sia l'imprescindibilità di  tali  figure 

           per l'Ente  Parco  dei  Nebrodi  che  la  necessaria 

           copertura finanziaria alla proroga per  il  triennio 

           2014/2016 nella  predetta  impugnativa  ritiene  non 

           solo che la norma sia priva di copertura finanziaria 

           (prevista  invece   specificamente   nell'articolato 

           della legge e per gli otto contratti dell'Ente Parco 

           dei Nebrodi così come  negli  anni  precedenti),  ma 

           anche che non si evinca il  fabbisogno  dell'Ente  e 

           che essendo cessati tali contratti a  dicembre  2012 

           la  norma   potrebbe   aumentare   la   platea   dei 



           destinatari; 

 

              risulta  però  che,  durante  la  seduta  del  30 

           ottobre  2013  della   V   Commissione   legislativa 

           permanente, in cui era presente per l'Assessorato il 

           DG,  sia  emersa  l'esigenza  di  superare   tramite 

           interpretazione autentica  la  questione,  rilevando 

           apertamente come gli otto lavoratori 'abbiano subito 

           le conseguenze di un  conflitto  tutto  politico'  e 

           ancora  'la  vicenda  sollevata  sia  paradossale  e 

           dimostri un accanimento  contro  questi  lavoratori' 

           (espressioni  riscontrabili  peraltro  dai   verbali 

           della Commissione):  non appare perciò comprensibile 

           come lo stesso DG, nel riferirsi alla stessa  norma, 

           si mantenga vago affermando come 'si  presume  possa 

           trattarsi dei lavoratori del Parco dei Nebrodi'; 

 

              l'art.  32  della  L.R.  n.  5/2014  ha   fra   i 

           destinatari, al comma 4, i  contratti  di  lavoro  a 

           tempo determinato della Regione  siciliana  compreso 

           il personale dipendente dall'Assessorato  Territorio 

           e Ambiente in possesso dei requisiti di cui alla  L. 

           125/2013; 

 

              l'Assessorato Territorio  e  Ambiente,  nel  caso 

           predetto,     ha     proceduto      subito      alla 

           contrattualizzazione  del  personale   titolare   di 

           contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. 

           Tra il personale prorogato dall'ARTA  sembra  essere 

           inclusa anche una categoria di  lavoratori  che  non 

           solo  non  era  destinatario  di  norma  di  proroga 

           nell'anno 2014 ma neanche nell'anno 2013  poiché  il 

           Commissario dello Stato impugnò la norma di  proroga 

           che li riguardava; 

 

              CONSIDERATO che: 

 

              per quanto detto sembra appalesarsi  un  evidente 

           disparità di trattamento, messo in atto dall'ARTA  e 

           quindi  dalla  Regione  siciliana,  soprattutto   se 

           venisse  confermato  che  la  causa  della   mancata 

           proroga degli otto lavoratori del Parco dei  Nebrodi 

           per l'anno 2014 sia dovuta al mancato riconoscimento 

           della proroga ai  soli  fini  giuridici,  mentre  la 

           proroga  per  un'altra  categoria  sia  giustificata 

           proprio dal riconoscimento  della  proroga  ai  soli 

           fini giuridici; 

 

              infatti, il personale  con  contratti  di  lavoro 

           subordinato a tempo determinato dell'Ente Parco  dei 

           Nebrodi titolare di proroghe giuridiche e  normative 

           nell'anno 2013 viene spazzato via con una  nota  del 

           Dirigente pro tempore dell'Assessorato Territorio  e 

           Ambiente e nonostante i contratti fossero in  essere 

           alla data del 30 novembre 2012, in barba alle  norme 

           poste in essere da questa Regione; 

 

              a  tale  personale,  in  possesso  di   tutti   i 

           requisiti previsti dalla L. 125/2013, è stata negata 

           così ogni possibile  prosecuzione  del  loro  lavoro 

           nonché ogni possibile partecipazione alle  procedure 

           di stabilizzazione che la  Regione  siciliana  vorrà 

           prevedere per il personale precario esistente  nella 



           regione stessa; 

 

              appare  come  una  beffa  la  circostanza  che  i 

           suddetti contrattisti sono stabilizzabili per legge, 

           ma tale meta però senza la  proroga  non  potrà  mai 

           essere raggiunta provocando così un danno  grave  ed 

           irreparabile ai lavoratori; 

 

              a  suo  tempo  è  stata  dichiarata  dalla  Corte 

           costituzionale  la  cessazione  della  materia   del 

           contendere   sull'impugnativa,    da    parte    del 

           Commissario dello Stato per  la  Regione  siciliana, 

           sul disegno di legge n. 579/607 - stralcio I -  623, 

           art. 4, e che quindi non si è in presenza di  alcuna 

           pronuncia di merito sulla vicenda; 

 

              RITENUTO che: 

 

              emergano  serie  e  fondate   perplessità   sulla 

           legittimità   della   vicenda   che   ha    condotto 

           all'attuale   situazione   degli   8    contrattisti 

           dell'Ente Parco dei Nebrodi; 

 

              le  criticità  esposte  lasciano  trasparire  una 

           violazione dei fondamentali principi  costituzionali 

           di  imparzialità,  parità  di  trattamento  e   buon 

           andamento della P.A.; 

 

              appare in ogni caso  necessario  un  immediato  e 

           concreto intervento volto ad ottenere  una  corretta 

           ed obiettiva ricognizione e  riconsiderazione  della 

           vicenda, 

 

                    IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

                               e per esso 

               L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE 

 

              all'accertamento di quanto sopra  esposto,  anche 

           mediante  l'istituzione  di   apposita   Commissione 

           d'inchiesta  interna,  corrispondendo  peraltro   ad 

           un'espressa  richiesta  formulata  in  sede   di   V 

           Commissione  legislativa  permanente   dell'ARS   da 

           diversi componenti; 

 

              laddove fossero  confermate  le  criticità  sopra 

           dedotte,   ad   avviare   immediatamente   tutti   i 

           provvedimenti   necessari   al   ripristino    della 

           posizione giuridica e lavorativa  dei  lavoratori  a 

           tempo   determinato   del   Parco    dei    Nebrodi, 

           conformemente  a  quanto  previsto  nelle  leggi  su 

           richiamate,  come   peraltro   stabilito   dalla   V 

           Commissione con risoluzione n.10/2013 'Indirizzo  in 

           ordine al ripristino  della  posizione  giuridica  e 

           lavorativa  dei  lavoratori  a   tempo   determinato 

           dell'ente Parco dei Nebrodi', approvata nella seduta 

           n. 78 del 17 luglio 2013; 

 

              a chiarire, accertare e sanzionare  le  eventuali 

           responsabilità; 

 

              a proporre l'inclusione degli  otto  precari  del 

           Parco dei Nebrodi nelle norme di  proroga,  al  pari 

           degli altri appartenenti al  bacino  del  precariato 



           della Regione, escludendo  ogni  discriminazione  in 

           pejus a danno degli stessi. 

 

              (15 gennaio 2015) 
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