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Oggetto:  Divieti di assunzione ex L.R. n.25/08- Assunzioni obbligatorie ex L.68/99 –Richiesta di 

chiarimenti interpretativi - Parere Prot. n. 13980/ 181.11.2009 del 12 maggio 2010 reso 
dall’Ufficio legislativo e legale- Trasmissione parere. 

 
Al Sig. Dirigente dell’Area Interdipartimentale II – Dip. Reg. Lavoro 
 
Al Sig. Dirigente dell’Area Interdipartimentale III – Dip. Reg. Lavoro 
 
Al Sig. Dirigente dell’Ufficio regionale del lavoro 
 
Al Sig. Dirigente dell’Ispettorato regionale del lavoro 
 
Ai Sig.ri Dirigenti dei Servizi UU.PP.L. della Sicilia 
 
Ai Sig.ri Dirigenti dei Servizi II.PP.L. della Sicilia 
 
Al Signor Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e 
formazione professionale 
 
Al Signor Dirigente del Servizio III – Agenzia 
 
Al Signor Dirigente del Servizio IV – Agenzia 
 
Al Signor Dirigente dell’U.O. Coordinamento dell’attività ispettiva e 
di vigilanza - Agenzia 
 
Al Ciapi di Palermo 
 
Al Ciapi di Priolo Gargallo 
 
A Lavoro Sicilia S.p.a. 

 
E . p.c.,  Agli Uffici di diretta collaborazione dell’On. Presidente dalla Regione 

Siciliana e degli On.li Assessori regionali 
 

Al Segretario generale ed ai Dirigenti generali dei Dipartimenti e degli 
Uffici equiparati 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
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 In riferimento alla fattispecie di cui all’oggetto e stante la complessità della normativa di riferimento 
nonché l’evoluzione della medesima, è necessario rendere le considerazioni formulate, in tre successivi 
pareri, dall’ufficio legislativo e legale. 
 Con nota prot. n.1730 del 27 agosto 2009 questa Agenzia  ha chiesto all’Ufficio legislativo e legale 
se il divieto di procedere a nuove assunzioni di nuovo personale disposto dall’art.1 della L.R. n.25/08 per 
Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti tra enti locali, 
organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della 
Regione, trova applicazione anche per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette ex legge 12 marzo 
1999 n.68. 
 In merito a tale quesito l’Ufficio nelle conclusioni del primo parere prot. 15396/144.11.2009 del 7 
ottobre 2009 testualmente disponeva “ Sembra allo scrivente che la mens legis legata all’esigenza di 
contenimento della spesa pubblica imponga l’operatività del divieto anche con riferimento alle assunzioni 
obbligatorie. Peraltro, si tratterebbe in concreto di una sospensione delle assunzioni obbligatorie delle 
categorie protette; assunzioni che, una volta cessato il divieto, dovranno –a regime- essere “colmate” nelle 
misure imposte dalla L. n.68/1999 cit. Del resto, si e’ visto anche che la sospensione degli obblighi di 
assunzione non e’ estranea al sistema introdotto dal legislatore con la  L. n.68/1999 cit., essendo prevista 
per le imprese private in difficoltà. 

In ossequio a tale chiarimento interpretativo queste amministrazioni hanno emanato una direttiva 
prot. n.1993 del 13 ottobre 2009/Serv. III / Ag e prot. n. 35583/segr Dir del 13 ottobre 2009, invitando i 
soggetti indicati dall’art.1, comma 10, della l.r. 25 del 29 dicembre 2008, e gli Uffici in indirizzo ad 
uniformarsi a citato parere trasmesso in uno alla stessa. 
 Con  successiva nota prot. n.175733 del 28 ottobre 2009 questa Agenzia ha chiesto all’ Ufficio 
legislativo e legale se il divieto di procedere a nuove assunzioni di nuovo personale sia a tempo 
indeterminato che determinato disposto dall’art.1 della L.R. n.25/08 per Amministrazioni regionali, istituti, 
aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque 
denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, trova applicazione anche per le 
assunzioni dei familiari di vittime della mafia “ed assimilati”. 
 In merito a tale successivo quesito l’Ufficio nelle conclusioni del secondo parere prot. n. 19340/ 
181.11.2009 del 3 dicembre 2009 testualmente disponeva “ In conclusione il blocco delle assunzioni 
disposto dall’art.,  L.R. n.25/08 cit., non può avere ad oggetto (anche) le assunzioni obbligatorie (dei disabili 
e) dei centralinisti ciechi” . 
 Sulla scorta di tale assunto e considerata l’inconciliabilità delle conclusioni sopra pedissequamente 
riportate e contenute nei citati pareri, questa Agenzia con nota prot. n.14 del 15 febbraio 2010/AA.GG./AG 
ha chiesto all’ Ufficio di chiarire se con il parere  prot. n. 19340/ 181.11.2009 del 3 dicembre 2009 abbia 
inteso mutare il proprio precedente orientamento, espresso con il primo parere prot. 15396/144.11.2009 del 7 
ottobre 2009. 
 In ordine alla richiesta di chiarimento interpretativo sopra richiamata l’Ufficio legislativo e legale 
con parere prot. n. 13980/ 181.11.2009 del 12 maggio 2010,  ha reso una serie di argomentazioni che nel 
proseguo si riassumono. 
 In primo luogo, sulla scorta di recentissime prese di posizioni ministeriali sulla problematica, 
l’Ufficio legislativo e legale afferma che  come  evidenziato in riferimento ad una normativa statale , anche 
in ambito regionale, si deve prendere atto di questa chiara presa di posizione ed escludere in linea di 
principio  le assunzioni obbligatorie ex L. n.68/1999 dal  divieto di procedere a nuove assunzioni disposto 
dall’art.1, l.r. n.25/2008 cit. (cfr. parere prot. Prot. n. 13980/ 181.11.2009 del 12 maggio 2010, p.7/8). 

In secondo luogo, si precisa altresì che  “…le superiori conclusioni assunte dai citati organi statali 
hanno riguardo ad ipotesi in cui la legge non abbia incluso  esplicitamente le categorie protette da blocchi o 
divieti di assunzioni, come, ad esempio, il comma 6 dell’art.6 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 , per il quale  
Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono 
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette”. (cfr. parere prot. Prot. n. 
13980/ 181.11.2009 del 12 maggio 2010 p.8). 

Tale precisazione è resa sulla scorta della nota prot. n. 13/III/15270/2009 della Direzione Generale 
del Mercato del Lavoro del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in risposta ad un 
quesito formulato dall’Agenzia Liguria Lavoro relativo al significato da fornire all’art.17, comma 7 del d.l. 
78/2009,  “… la quale pur escludendo, come detto, le assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie 
protette dal divieto di procedere a nuove assunzioni di cui al decreto legge stesso, concludeva ricordando 
che tale esclusione non operi per il diverso divieto specificamente previsto, anche per il personale 
appartenente categorie protette, dal comma 6 dell’art.6 del d.lvo 165/2001 (cfr. parere prot. Prot. n. 13980/ 
181.11.2009 del 12 maggio 2010 p.8). 
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Conseguentemente, alla luce di quanto sopra evidenziato la Direzione Generale rileva che  “…le 
amministrazioni non possano procedere alle assunzioni del personale in questione nel solo caso in cui trovi 
applicazione il sopra richiamato art.6, comma 6, del D.l.vo 165/2001” (cfr. parere prot. n. 19340/ 
181.11.2009 del 3 dicembre 2009 p.8). 

Vista la portata di tale pronunciamento che investe i soggetti indicati dall’art. 1, comma 10 della 
legge regionale n. 25 del 29 dicembre 2008, gli Uffici in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, si 
uniformeranno all’allegato parere in oggetto distinto. 

Gli organi cui la presente è anche diretta vorranno vigilare sugli enti e le società controllate circa 
l’osservanza degli obblighi discendenti dalle conclusioni sopra richiamate. 

 
 

Il Vice Direttore 
dell’Agenzia regionale per l’impiego, 

l’orientamento, i servizi e le attività formative 
 

(Avv. S. Cuffaro) 

Il Dirigente Generale  
del Dipartimento regionale lavoro 

 
 

(D.ssa  A. Russo) 
  

 
 


