
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.284   DATA  15.04.20 

 
Chiarimenti su alcune criticità circa l’applicazione dell’art.15 della Legge Regionale 16 ottobre 
2019 n. 17 
 
 
Al Presidente della Regione e all’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, premesso 
che: 
 
 la L.R. n. 17 del 16/10/2019, all’art.15, stabilisce che: “L’Assessorato regionale della 
famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro, Dipartimento regionale del lavoro, provvede 
all'assegnazione dei soggetti inseriti nell’elenco di cui al comma I dell'articolo 30 della legge 
regionale 28 gennaio 2014. n. 5 e utilizzali in attività socialmente utili, anche tramite convenzione, 
presso enti pubblici diversi dall’amministrazione regionale, negli enti nei quali prestano l'attività 
lavorativa alla data di entrata in vigore della presente legge. (2) L'assegnazione di cui al comma I è 
richiesta dal soggetto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
L’assegnazione può essere richiesta anche presso un’amministrazione diversa da quella presso la 
quale è prestata l’attività previa verifica della disponibilità dell’ente. La Regione e i propri enti sono 
esclusi dai processi di assegnazione di cui al presente articolo”; 
 
rilevato che: 
 
 la norma ha inteso accogliere le numerose sollecitazioni volte al superamento del sistema 
degli ASU in utilizzo presso cooperative, associazioni e parrocchie, meri enti intermediari degli Enti 
Pubblici; 
 
considerato che: 
 
 sebbene  la norma abbia disposto la ricollocazione di diverse unità di personale ASU, 
ancora oggi tantissime unità utilizzate in scuole, parrocchie e comuni non sono state ricollocate; 
  
 il Dipartimento del Lavoro avrebbe dovuto redigere un elenco di enti disponibili alla 
utilizzazione degli ASU che non avessero un ente legittimo dove presentare istanza direttamente; 
 
 ad oggi non si hanno ancora notizie dell’istituzione di tale elenco; 
 
visto che 
 
 i termini entro cui chiedere l’assegnazione scadranno il prossimo 17 aprile, e ciò 
precluderebbe a circa 700 unità la possibilità di sanare la propria posizione lavorativa; 
 



 

 

 la norma in oggetto ha inoltre precluso la possibilità di scelta degli Enti Regionali, limitando 
di fatto le possibilità di ricollocazione dei lavoratori e discriminando in tal modo il personale che da 
decenni lavora in convenzione preso tali Enti; 
 
 tale esclusione creerà con molta probabilità un disservizio in settori strategici 
dell'amministrazione regionale, oltre che maggiori oneri per via della sostituzione di questo 
personale; 
 
per  conoscere 
 
 se esista già un elenco di enti disponibili alla utilizzazione degli ASU e, se si, per quale 
motivo questo non sia immediatamente reso pubblico; 
 
 se non reputino opportuno, dato il periodo di grave emergenza sanitaria in atto, procedere 
ad una proroga della scadenza per la presentazione delle istanze ex art. 15 l.r. 17/2019, almeno 
fino a quando non saranno resi disponibili gli elenchi di cui al punto precedente; 
 
 se non ritengano utile lavorare ad una riscrittura della norma che abroghi l’esclusione della 
possibilità di scelta degli Enti Regionali, poiché limitativa delle possibilità di ricollocazione e di fatto 
discriminante nei confronti degli ASU che ivi prestano servizio da decenni.   

 
   

 (Gli interpellanti chiedono  lo svolgimento  con urgenza) 
 

 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Damante Concetta, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                     

 


