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            L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 

     PREMESSO che: 

 

     l'Istituto  regionale  per   l'integrazione   dei 

  diversamente  abili  di  Sicilia  (IRIDAS)  è  stato 

  istituito dall'articolo 48 della legge regionale  14 

  maggio 2009, n.6, succedendo all'Istituto  sordi  di 

  Sicilia,   con    la    finalità    di    promuovere 

  l'integrazione scolastica e  sociale  dei  disabili, 

  con particolare riferimento ai soggetti non udenti; 

 

     l'Istituto ha natura di ente pubblico ex l.r.  n. 

  10 del 2000 e che di tutta  evidenza  pubblicistiche 

  sono le finalità istitutive; 

 

     l'Ente, a seguito di complesse vicende che  hanno 

  riguardato la gestione dello stesso, si è  venuto  a 

  trovare in una condizione estremamente critica,  con 

  la   pratica   cessazione   dell'attività    e    la 

  'temporanea'  utilizzazione  del  personale   presso 

  altri enti  e  istituti,  mediante  convenzioni  che 

  hanno  peraltro  previsto  la  riqualificazione  dei 

  lavoratori  stessi,  finalizzata  ad  un  definitivo 

  inserimento; 

 

     nonostante le  ripetute  dichiarazioni  d'impegno 

  per  il  rilancio  dell'ente  o  per  il  definitivo 

  trasferimento  del  personale   e   delle   funzioni 

  esercitate  ad  altra  istituzione,  nessuna  azione 

  concreta ha avuto  modo  di  realizzarsi  per  lungo 

  tempo; 

 

     da  ultimo,  con  l'articolo   63   della   legge 

  regionale 12 agosto 2014, n. 21, è stata prevista la 

  soppressione  dell'Iridas,  con  la  nomina  di   un 

  commissario liquidatore; 

 

     CONSIDERATO che: 

 

     il comma 3 del citato articolo  63  prevedeva  la 

  riassegnazione del personale, mediante procedura  di 

  mobilità ex art.1, comma 563, della legge n. 147 del 

  2013; 

 

     detto comma è stato  oggetto  di  impugnativa  da 

  parte del Commissario dello  Stato  per  la  Regione 

  siciliana, e non è stato perciò  promulgato  assieme 

  alle   restanti   norme   approvate   dall'Assemblea 

  regionale   siciliana,   determinandosi   così    il 

  paradossale effetto di prevedere la  soppressione  e 

  liquidazione dell'ente senza nulla indicare circa il 

  destino dei dipendenti; 

 

     l'impugnativa   citata   risulta   essenzialmente 



  motivata da carenze nella  documentazione  trasmessa 

  dai competenti uffici e  dall'improprio  riferimento 

  alle procedure di cui all'art. 1, comma  563,  della 

  legge n. 147 del 2013,  che  sono  applicabili,  per 

  espressa  indicazione   del   testo   normativo   in 

  questione,  alle  società  partecipate  e  non   già 

  all'ente in questione, che ha natura non economica; 

 

     la situazione determinatasi appare paradossale ed 

  inaccettabile  negli  effetti  sul   personale   (14 

  unità),   che    si    ritroverebbe,    del    tutto 

  incolpevolmente,  privato  dell'occupazione  e   dei 

  mezzi di sostentamento per le proprie famiglie; 

 

     quanto detto risulta,  a  fortiori,  estremamente 

  grave,    in    considerazione    delle    reiterate 

  dichiarazioni  di  impegno  da  parte  del   Governo 

  regionale, espresse anche in sede  di  riscontro  ad 

  atti ispettivi parlamentari, e, parimenti, in quanto 

  effetto dell'insostenibile  inerzia  e  disinteresse 

  dimostrati negli anni dalla Regione, che, in  quanto 

  organo chiamato  alla  vigilanza,  al  controllo  ed 

  all'indirizzo   sull'attività   dell'ente,   avrebbe 

  dovuto evitare la  definitiva  compromissione  della 

  situazione dell'Istituto  e  comunque  garantire  la 

  posizione lavorativa del personale; 

 

     RITENUTO che: 

 

     risulti urgente ed opportuna, anche  al  fine  di 

  prevenire l'insorgere  di  contenziosi  dagli  esiti 

  verosimilmente   sfavorevoli   per    la    Regione, 

  l'immediata  assunzione  degli  atti  occorrenti   a 

  garantire la continuità lavorativa e retributiva del 

  personale; 

 

     altrettanto  urgente   risulti   individuare   ed 

  adottare, secondo le previsioni dell'ordinamento,  i 

  provvedimenti     occorrenti     alla     definitiva 

  ricollocazione  dei  15  lavoratori  dell'IRIDAS  in 

  liquidazione,  valorizzandone   produttivamente   le 

  professionalità acquisite, anche in  relazione  alle 

  esigenze di personale,  individuabili  nelle  piante 

  organiche, di enti con finalità similari, 

 

            IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 

     ad assumere, immediatamente, i  provvedimenti  di 

  competenza per garantire  la  continuità  lavorativa 

  dei dipendenti del disciolto IRIDAS; 

 

     a  garantire  in  tempi   certi   la   definitiva 

  ricollocazione  del   personale   dell'Istituto   in 

  liquidazione nell'ambito di  altri  enti,  istituti, 

  agenzie o soggetti comunque denominati del  comparto 

  regionale. 

 


