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LEGGE 14 dicembre 2019, n. 23.

Istituzione del sistema regionale della formazione professionale.

REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione

1. Con la presente legge la Regione istituisce e disciplina il sistema regionale
della formazione professionale ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, terzo e
quarto comma, e dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, al
fine di rendere effettiva la crescita della professionalità dei lavoratori, in coerenza
con le strategie dell’Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane. La
formazione professionale, strumento di politica attiva del lavoro, si svolge nel
quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire
l'occupazione, l’inclusione sociale, la produttività e l'evoluzione dell'organizzazione
del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

2. La presente legge concorre ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e
sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e
delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di
genere.

3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione determina l'allocazione
delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei
principi di sussidiarietà e adeguatezza previsti dall’articolo 118 della Costituzione
anche mediante la collaborazione con soggetti privati, corpi intermedi ed enti locali.

4. Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse
pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla
diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli
professionali, rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione,
alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori in un
quadro di formazione permanente.

Art. 2.
Sistema regionale della formazione professionale

1. Al sistema regionale della formazione professionale afferiscono i seguenti
percorsi:
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a) percorsi di istruzione e formazione professionale, di durata non inferiore a 3
anni, in adempimento al diritto-dovere alla formazione per il conseguimento di una
qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo;

b) percorsi post qualifica che consentono l’acquisizione ed il conseguimento del
diploma professionale;

c) percorsi post diploma di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

d) percorsi post diploma realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS);

e) integrazione di percorsi formativi per il conseguimento del diploma di scuola
secondaria di secondo grado per l’accesso a corsi ITS o universitari;

f) azioni di orientamento formativo e al lavoro che prevedono misure di
accompagnamento, con particolare riferimento alla prima accoglienza,
all'acquisizione da parte degli allievi della piena consapevolezza del percorso da
intraprendere, alla personalizzazione dei percorsi, al tutoraggio, all'orientamento, al
monitoraggio degli interventi. Tali azioni sono svolte dalla rete dei servizi territoriali
di informazione, accoglienza ed orientamento all'interno degli istituti scolastici
siciliani, nei centri per l'impiego e negli organismi abilitati. Il numero e la
collocazione dei predetti servizi denominati "servizi scuola" e "servizi per il lavoro"
sono stabiliti dall'Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale
e di concerto con l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro
e la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, e
garantiscono, per quanto possibile, la massima diffusione del servizio di
orientamento e tutoring nella Regione siciliana;

g) percorsi di formazione finalizzati all’inserimento lavorativo;

h) percorsi di formazione in apprendistato; 

i) percorsi di formazione continua e permanente dei lavoratori;

j) percorsi di formazione per categorie svantaggiate e soggetti in condizioni di
vulnerabilità sociale e socio-economica.

Art. 3.
Principi e finalità del sistema

1. La Regione, in coerenza con i criteri ispiratori dell’azione formativa
professionalizzante, persegue i seguenti obiettivi:

a) assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante
miglioramento dell'offerta di attività e di servizi;

b) favorire la possibilità di apprendere e sviluppare le conoscenze e le
competenze degli individui lungo l'intero arco della vita, garantendo l'esercizio della
libertà di scelta nella costruzione di percorsi lavorativi, professionali e
imprenditoriali al fine di incrementare la capacità di inserimento e qualificare la
permanenza nel mondo del lavoro;
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c) sostenere lo sviluppo qualitativo dell'offerta di formazione contribuendo a
rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutti, anche attraverso la flessibilità
dei percorsi;

d) promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona alla
fruizione di opportunità accessibili ed efficaci lungo tutto l'arco della vita e di
adeguati supporti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze
acquisite;

e) facilitare lo svolgimento, in stretta collaborazione con gli organismi di
formazione, di attività di animazione territoriale e diffusione della cultura di impresa
e di sostegno all’autoimpiego;

f) incentivare l'educazione alla legalità, l’educazione civica e la cultura del
lavoro, promuovendo le attitudini dei destinatari;

g) riconoscere ed incentivare la valenza della formazione professionale come
funzionale al sistema delle imprese, per il quale la stessa deve essere strumento
operativo, efficace e innovativo;

h) favorire percorsi formativi per la realizzazione di tirocini ed esperienze in
alternanza, in coerenza con la tipologia degli stessi percorsi; 

i) promuovere il dialogo con le imprese, quali organizzazioni nelle quali le
competenze professionali si generano e si innovano attraverso attività formali e non
formali di apprendimento e formazione continua;

l) favorire l’integrazione tra i sistemi dell’istruzione e della formazione
professionale, anche attraverso le procedure connesse al riconoscimento delle
competenze formali, informali e non formali;

m) adottare misure volte a promuovere e favorire l'occupazione
(inserimento/reinserimento lavorativo) e l'occupabilità (migliore spendibilità del
profilo della persona e maggiore vicinanza al mercato del lavoro) di chi cerca
lavoro;

n) adottare misure che favoriscano la continuità formativa, anche durante il
percorso lavorativo mediante interventi di specializzazione e riqualificazione in
funzione delle esigenze del territorio;

o) realizzare percorsi di formazione, di aggiornamento e riqualificazione del
personale amministrativo della Regione e degli altri enti territoriali;

p) agevolare l’inserimento nei percorsi educativi e formativi dei soggetti in
condizioni di svantaggio personale, economico e sociale, nonché dei soggetti
portatori di handicap attraverso azioni volte a garantire il sostegno per il successo
scolastico e formativo e per l’ingresso nel mondo del lavoro;
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q) applicare i principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità,
di mutuo riconoscimento nella selezione degli enti attuatori e la relativa
assegnazione dei finanziamenti;

r) prestare particolare attenzione nei confronti del principio di territorialità degli
accertati fabbisogni formativi nelle aree svantaggiate.

Art. 4.
Percorsi, qualifiche e diplomi

1. I percorsi di formazione professionale di durata triennale nei quali si realizza il
diritto-dovere alla formazione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), si
propongono il fine comune di promuovere  la crescita educativa, culturale e
professionale dei giovani, incrementandone la capacità di giudizio e l'esercizio della
responsabilità personale e sociale e potenziandone le competenze e le abilità, nonché
l’attitudine all'uso delle nuove tecnologie e la conoscenza di una lingua europea,
oltre l'italiano, in coerenza con il profilo formativo. Essi prevedono l’acquisizione di
una qualifica di III livello EQF e contribuiscono attivamente al contenimento del
fenomeno della dispersione scolastica. Tali percorsi, cui possono accedere gli
studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado, sono preferibilmente
realizzati nell’ambito di sistemi di apprendimento duali di alternanza scuola/lavoro,
con particolare riferimento alle esperienze in azienda, o in apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale di cui all’articolo 43 del decreto legislativo del
15 giugno 2015, n. 81.

2. I percorsi post qualifica che consentono l’acquisizione ed il conseguimento del
diploma professionale, di cui alla lettera b) comma 1 dell’articolo 2, sono interventi
formativi rivolti agli utenti in possesso della qualifica triennale e finalizzati al
conseguimento di un diploma professionale di IV livello EQF. Tali percorsi sono
rivolti a ragazzi e/o adulti che, avendo già ottenuto una qualifica professionale,
intendono approfondire le proprie conoscenze e capacità nel settore professionale di
loro interesse e hanno generalmente la durata di un anno.

3. I percorsi post diploma di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di
cui alla lettera c) comma 1 dell’articolo 2, consentono il conseguimento di un
certificato di specializzazione tecnica superiore di IV livello EQF; i percorsi post
diploma realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS), di cui alla lettera c) comma 1
dell’articolo 2, consentono il conseguimento del diploma di tecnico superiore di V
livello EQF. L’obiettivo è formare figure altamente specializzate in aree strategiche
per lo sviluppo economico. I percorsi post diploma sono frutto della collaborazione
tra scuole, enti di formazione professionale, università e imprese. 

4. Con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera e), l’Assessore regionale per
l’istruzione e la formazione professionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale regolamenta,
con proprio decreto, le modalità per lo svolgimento dell’anno integrativo di quanti,
in possesso del IV livello di certificazione EQF, intendano conseguire il diploma di
scuola secondaria di secondo grado o accedere ai corsi ITS. Parimenti ed entro lo
stesso termine, l’Assessore, d’intesa con la Conferenza regionale dei Rettori (CRUS)
e sentito l’Ufficio scolastico regionale (USR), regolamenta, con proprio decreto, le
modalità di accesso dei diplomati ITS (V livello EQF) o con qualifica equivalente ai
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corsi universitari. I decreti assessoriali di cui al presente comma sono sottoposti al
parere preventivo della competente Commissione legislativa dell’Assemblea
regionale siciliana.

5. Le azioni di orientamento formativo e al lavoro, di cui alla lettera f) del comma
1 dell’articolo 2, sono finalizzate a sostenere sin dalla scuola secondaria di primo
grado, i processi decisionali orientati alla scelta dei percorsi formativi, onde
prevenire il fenomeno della dispersione scolastica dei destinatari, rinforzandone la
motivazione e qualificandone le competenze professionali.

6. Fanno parte di questi interventi:

a) le azioni di accoglienza che hanno lo scopo di favorire la socializzazione
iniziale dei ragazzi nel gruppo-classe attraverso le attività di presentazione e
conoscenza reciproca; l’illustrazione del percorso orientativo, del progetto
formativo, delle finalità e dei percorsi dell’obbligo formativo/diritto-dovere
all’istruzione e formazione;

b) i percorsi di formazione orientativa, intesi come azioni di orientamento iniziale
ed in itinere, messi in atto al fine di consolidare la scelta del percorso formativo
attraverso interventi che tendono essenzialmente ad individuare le caratteristiche e le
dimensioni soggettive dell’utente, favorire la consapevolezza di sé relativamente a
interessi professionali, attitudini, valori professionali, nonché per un’analisi della
struttura professionale della figura/qualifica di riferimento;

c) le misure di accompagnamento/inserimento professionale, che costituiscono la
fase conclusiva dell’intervento di orientamento. Obiettivo di tali misure è quello di
permettere all’utente l’acquisizione, a livello cognitivo, di elementi concernenti lo
sviluppo e gli obiettivi professionali. 

7. I percorsi di formazione finalizzati all’inserimento lavorativo, di cui alla lettera
g) del comma 1 dell’articolo 2, hanno l’obiettivo di migliorare l'occupabilità dei
giovani e degli adulti facendo acquisire loro, attraverso la partecipazione ad
interventi formativi mirati, le competenze necessarie per un inserimento stabile e
qualificato nel mercato del lavoro. La partecipazione a tali attività formative
consente di facilitare il percorso orientato all’occupazione sulla base dell'analisi
generale dei fabbisogni del mondo del lavoro e sul rilevamento delle potenzialità
individuali, accertate nell'ambito delle azioni di orientamento.

8. I percorsi formativi in apprendistato, di cui alla lettera h) del comma 1
dell’articolo 2, sono rivolti ai giovani di età compresa tra i quindici e i ventiquattro
anni e consentono di acquisire, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
e successive modifiche ed integrazioni, la qualifica o il diploma professionale,
nonché il diploma di scuola secondaria di secondo grado o il certificato di
specializzazione tecnica superiore (ITS). Tali percorsi sono strutturati in modo da
coniugare l’esperienza maturata in azienda con l'istruzione e la formazione
professionale svolta dalle istituzioni scolastiche e formative. La regolamentazione
dei suddetti percorsi compete alla Regione che, nel merito, può promuovere percorsi
sperimentali ed adottare un apposito catalogo regionale. La Regione promuove,
altresì, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n.
81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, i percorsi in apprendistato di alta
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formazione e ricerca, nonché quelli per il praticantato previsto per l'accesso alle
professioni ordinistiche. I percorsi in apprendistato di alta formazione e di ricerca
sono riservati ai soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, in possesso
dei requisiti previsti dal citato articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2015. Le
modalità di accesso ai predetti percorsi in apprendistato e le modalità attuative sono
stabilite con apposito provvedimento del dipartimento regionale competente e,
limitatamente al praticantato ordinistico, del dipartimento regionale del lavoro.

9. I percorsi di formazione continua e permanente per adulti, di cui alla lettera i)
del comma 1 dell’articolo 2, sono rivolti a soggetti occupati e inoccupati che
vogliano migliorare le proprie conoscenze e capacità per adeguarsi ai continui
cambiamenti sociali, tecnologici e culturali e per meglio collocarsi nel mercato del
lavoro nel rispetto del principio del lifelong learning, così come disciplinati
dall’articolo 10.

10. I percorsi mirati alle categorie svantaggiate, di cui alla lettera j) del comma 1
dell’articolo 2, puntano a favorire l’accesso al mondo del lavoro e l’inclusione
sociale dei destinatari. Si articolano in percorsi di formazione e in azioni finalizzate
ad agevolare l’adattamento di imprese e lavoratori ai cambiamenti in atto e a creare
nuove opportunità di lavoro.

11. La Regione incentiva e disciplina i tirocini estivi di orientamento
professionale, per studenti di scuole, centri di formazione professionale e università,
da svolgere in aziende ed enti regionali e ne promuove la realizzazione, anche
attraverso l’erogazione di borse di studio.

Art. 5.
Competenze e certificazioni

1. Le competenze da acquisire da parte degli allievi nell'ambito dei percorsi di cui
all’articolo 4 si riferiscono, di norma e salvo diverse disposizioni di legge, alle
qualifiche contenute nel repertorio delle qualificazioni della Regione. Nella
definizione di tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito dalle linee
guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti
professionali e i percorsi di formazione professionale, adottate in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonché della certificazione delle stesse di cui alla legge regionale 29 dicembre 2016,
n. 29. La Regione adotta, altresì, appositi provvedimenti per il riconoscimento e la
certificazione delle competenze formali, informali e non formali.

2.  La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema regionale della
formazione professionale avviene in coerenza con gli strumenti di certificazione e
formalizzazione delle competenze adottati dalla Regione e prevede le seguenti
attestazioni:

a) qualifica professionale: certifica l’acquisizione delle competenze previo
accertamento delle stesse attraverso un esame finale. Fa riferimento al repertorio
delle qualifiche professionali IeFP e al repertorio dei profili professionali regionali.
È referenziata al II o III livello EQF;
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b) specializzazione: certifica l’acquisizione delle competenze previo
accertamento delle stesse attraverso un esame finale. Fa riferimento al repertorio dei
profili professionali regionali. Le competenze raggiunte permettono di approfondire
e ottimizzare le conoscenze rispetto ad una particolare area professionale collegata al
profilo professionale di riferimento. È referenziata al III, IV, V, VI o VII livello EQF;

c) diploma professionale: certifica l’acquisizione delle competenze previo
accertamento delle stesse attraverso un esame finale, in riferimento al repertorio dei
diplomi professionali della IeFP. È referenziato al IV livello EQF;

d) abilitazione e idoneità: certificano l’acquisizione delle competenze previo
accertamento delle stesse attraverso un esame finale, in relazione a profili
professionalizzanti o obiettivi che sono regolamentati da specifiche normative
nazionali e/o regionali. Sono referenziati al III, IV, V, VI o VII livello EQF;

e) attestazione di frequenza e profitto: attesta l’acquisizione di specifiche
competenze che non prevedono come esito il formale conseguimento di una
qualifica professionale, specializzazione, idoneità, abilitazione, diploma
professionale. Non sono referenziate al livello EQF.

3. I percorsi di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, garantiscono il rispetto delle
figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del
riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e
comunitario.

4. Al fine di assicurare l’effettiva possibilità di scelta da parte dei destinatari e la
connessione fra il sistema dell’istruzione scolastica e quello dell’istruzione e
formazione professionale le azioni di cui al sistema regionale sono avviate in
concomitanza temporale con le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo
grado.

Art. 6.
Percorsi di istruzione e formazione professionale

1. I percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo sono
finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

2. I percorsi di IeFP offrono una didattica progettuale, una valutazione per
competenze, conoscenze e abilità, nonché specifiche attività laboratoriali.

3. L’iscrizione ai percorsi IeFP può avvenire presso gli organismi accreditati per
l’erogazione dell’offerta formativa di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), e),
che abbiano realizzato e completato positivamente la sperimentazione triennale di un
singolo percorso di istruzione e formazione professionale ovvero presso gli istituti
professionali statali in regime di sussidiarietà integrativa.

4. La Regione favorisce le attività dei CPIA, anche in collaborazione con altre
istituzioni formative e scuole secondarie di primo grado e centri di formazione
professionale di cui al comma 3, al fine di sviluppare attività di orientamento e
formazione riservate ad allievi che non abbiano assolto all’obbligo formativo per
facilitarne e supportarne il relativo conseguimento.
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5. La Regione promuove la realizzazione di laboratori per il recupero e lo
sviluppo degli apprendimenti (Larsa) quali strumenti per il recupero delle carenze e
il potenziamento degli apprendimenti negli studenti nonché facilita il passaggio
degli studenti da un indirizzo all’altro anche di ordine diverso mediante interventi
didattici integrativi che si concludono con una certificazione attestante
l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al passaggio. 

Art. 7.
Formazione tecnica superiore

1. I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e di Istruzione
Tecnica Superiore (ITS) si inseriscono nel sistema nazionale dell’istruzione
superiore e sono istituiti per la formazione di tecnici specializzati.

2. La formazione tecnica superiore è destinata a giovani e adulti, sia occupati che
disoccupati, che dopo il conseguimento del diploma intendono specializzarsi.

3. La Regione provvede, nel rispetto del sistema di standard minimi delle
competenze proprie di ciascuna figura di tecnico specializzato, agli atti di
programmazione dell’offerta formativa promuovendo figure professionali a sostegno
dei processi innovativi e tecnologici nonché di sviluppo del territorio.

4. La Regione incentiva la cooperazione con imprese e università ed altri soggetti
pubblici e privati al fine di creare sinergie operative nella realizzazione dei percorsi
di cui al presente articolo.

Art. 8.
Formazione regolamentata

1. Per formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, così come modificata
dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre
2013, si intende qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una
professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente,
da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica
professionale.

2. I corsi di formazione regolamentata sono realizzati da enti di formazione
accreditati per la macro-tipologia formativa “formazione continua e permanente”.

3. Per la realizzazione delle attività formative e per il rilascio di attestazioni
valide ai fini di legge è richiesta l’autorizzazione regionale rilasciata dal
dipartimento regionale competente.

4. L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale disciplina
con decreto i requisiti di ammissione, la durata, le modalità di svolgimento e di
realizzazione dell’esame finale dei corsi. 
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5. I commi 3 e 4 non si applicano ai corsi di formazione regolamentata che, in
base alle vigenti norme, sono disciplinati in via esclusiva da altri dipartimenti
dell’amministrazione regionale.

6. Con l’esame finale per l’ottenimento dei diplomi di tecnico, qualora previsto
dalla normativa di settore, è rilasciata anche la relativa abilitazione professionale di
cui all’articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174.

Art. 9.
Tirocini ordinistici

1. Nell’ambito delle politiche di sostegno che si riferiscono alla formazione e
qualificazione dei giovani professionisti, la Regione favorisce le opportunità di
accesso alle libere professioni promuovendo lo svolgimento di periodi di
praticantato obbligatorio o di un’esperienza di tirocinio professionalizzante non
obbligatoria che costituisce la misura più adeguata per incrementare la loro
occupabilità e favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro. 

2. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ma è una esperienza pratica in
affiancamento ad un tutor all’interno del soggetto ospitante che consente il contatto
diretto con il mondo del lavoro, e offre un'opportunità per i tirocinanti di acquisire
competenze e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e trasversali tali da
agevolare le scelte professionali e favorire l’ingresso o il reingresso nel mercato del
lavoro.

Art. 10.
Formazione continua e permanente

1. La Regione promuove le condizioni per dare effettività al diritto alla
formazione lungo tutto l'arco della vita, con particolare riferimento alle attività
formative finalizzate a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori, la mobilità
professionale e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l'acquisizione di
nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute.

2. Su richiesta delle imprese, la Regione promuove, anche attraverso la
cooperazione con i fondi interprofessionali, azioni di formazione professionale
continua rivolte a persone occupate sia in regime di lavoro dipendente che in forma
autonoma, f inalizzate al l’adeguamento delle competenze r ichieste
dall’aggiornamento dei processi produttivi e organizzativi.

3. La Regione sostiene, altresì, la formazione professionale permanente, rivolta
alla popolazione adulta, indipendentemente dallo stato lavorativo individuale, e
finalizzata all’acquisizione di competenze professionalizzanti che favoriscono le
opportunità occupazionali e la eventuale ricollocazione nel mondo del lavoro.

4. Nell’ambito delle proprie competenze la Regione promuove lo sviluppo di
forme e modalità innovative per la formazione continua ed il lifelong learning anche
mediante attestazioni di qualità di corsi ed attività formative autofinanziati ad
accesso libero in e-learning e corsi MOOC ((Massive Open Online Courses).
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Art. 11.
Catalogo regionale dell’offerta formativa

1. La Regione, al fine di rendere disponibili per tutti i potenziali destinatari e gli
operatori del sistema regionale di istruzione e formazione professionale le
informazioni relative ai percorsi formativi finanziati con risorse pubbliche sul
territorio regionale, istituisce il Catalogo regionale dell’offerta formativa (COF).

2. Il Catalogo dell'offerta formativa può essere suddiviso per sezioni territoriali e
contiene indicazioni relative alla qualifica professionale prevista e alle competenze
in uscita oggetto di certificazione, all'articolazione didattica, ai destinatari, alle
modalità di svolgimento dello stage, se previsto, ai soggetti attuatori ed eventuali
partner, alle sedi di svolgimento delle attività, alla procedura per l'iscrizione e ad
eventuali rimborsi previsti per i partecipanti.

3. Il Catalogo dell'offerta formativa può prevedere un piano triennale di percorsi
formativi, con possibilità di aggiornamenti annuali.

4. L'implementazione e le modalità di funzionamento a Catalogo dell'offerta
formativa sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la
formazione professionale.

5. Allo scopo di rendere il sistema formativo maggiormente efficiente,
migliorando e ottimizzando la qualità dell'offerta vengono previste forme di
premialità, per l’aggregazione di enti mediante la costituzione di poli o consorzi tra
enti, ai quali possono prendere parte istituti scolastici, imprese, filiera produttiva,
organismi di categoria, agenzie per il lavoro, università e associazioni professionali.

6. Il Catalogo dell'offerta formativa può prevedere anche percorsi in tutto o in
parte mediante strumenti innovativi e tecnologie avanzate con attività formativa
modalità a distanza.

7. Gli organismi di formazione accreditati aderiscono presentando proprie
proposte formative in relazione alla tipologia di accreditamento e secondo un budget
massimo che viene stabilito dalle disposizioni attuative.

Art. 12.
Modalità di accesso ai percorsi

1. Al fine di coniugare i reali fabbisogni formativi dei destinatari e di rispondere
con efficacia alle esigenze della produzione e del lavoro, la Regione aggiorna
costantemente il Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana, istituito con
decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.

2. L’accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge si realizza in via
prioritaria mediante il Catalogo regionale dell’offerta formativa di cui all’articolo 11.

3. Al fine di garantire uniformità la Regione può prevedere quote territoriali dei
fondi destinati alla formazione e forme di premialità agli organismi formativi che
dimostrano un alto indice di efficienza tra persone formate e persone che hanno
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trovato inserimento lavorativo e/o oggetto di segnalazione di qualità ai sensi del
comma 3 dell’articolo 19.

4. La Regione, ad esclusione dei percorsi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a)
e b), può consentire l’accesso ai percorsi anche sotto forma di voucher formativi
individuali, personali o aziendali, da attivarsi per il rimborso totale o parziale delle
spese di iscrizione a un corso di formazione professionale personalizzata, al fine di
accrescere le competenze professionali e facilitare conseguentemente l'accesso al
mondo del lavoro.

5. Al fine di prevenire distorsioni nell’utilizzo di voucher individuali e/o aziendali
la Regione opera appositi interventi di verifica e monitoraggio sull’effettiva
destinazione delle risorse erogate.

6. L’accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge si realizza, per i corsi
della durata complessiva inferiore alle duecento ore, preferibilmente mediante il
ricorso a voucher formativi, di tipologia personale e/o aziendale, attivati da ciascun
beneficiario mediante l’iscrizione e la frequenza ai percorsi stessi, garantendo la
possibilità di accrescere le competenze e ad agevolare l’inserimento, il rientro e la
riqualificazione nel mondo del lavoro.

Art. 13.
Soggetti del sistema e albo degli organismi di formazione professionale

1. Fanno parte del sistema regionale della formazione professionale gli enti ed
organismi pubblici e privati accreditati che svolgano attività e percorsi di formazione
di cui all’articolo 2, nonché, in applicazione del regime di sussidiarietà, gli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado professionali. Gli enti ed organismi pubblici
e privati che intendono partecipare ad eventuali bandi/avvisi emanati dalla Regione
devono possedere il requisito di accreditamento previsto dalla disposizioni vigenti,
alla data di presentazione dell’istanza di finanziamento.

2. È istituito presso il dipartimento regionale competente l’albo dei soggetti
accreditati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale.
L’iscrizione all’albo abilita all’erogazione dei servizi, fatto salvo il caso di cui al
comma 3 dell’articolo 6.

Art. 14.
Modalità di accreditamento

1. I criteri e i requisiti per l’accreditamento necessari ai soggetti di cui al comma
1 dell’articolo 13, ai sensi dell’articolo 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9,
sono disciplinati con regolamento di attuazione da adottarsi con apposito decreto del
Presidente della Regione su proposta dell’Assessore per l’istruzione e la formazione
professionale, previo parere della competente Commissione legislativa permanente
dell’Assemblea regionale siciliana.

2. L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale propone
l’eventuale aggiornamento dei criteri e dei requisiti di cui al comma 1, in funzione
delle esigenze di sviluppo del territorio, di rafforzamento del sistema formativo e
delle previsioni di cui alla disciplina comunitaria e statale in materia.
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3. Con proprio decreto, il dirigente generale del dipartimento regionale
competente approva e aggiorna l'elenco dei soggetti accreditati, ne garantisce la
pubblicità e disciplina le modalità di preventiva verifica del possesso e del
mantenimento dei requisiti per l’accreditamento e provvede alla revoca in caso di
perdita dei requisiti per l’accreditamento. Costituiscono motivo di revoca le carenze
tecnico-amministrative e le irregolarità organizzative come individuate dal decreto
del Presidente della Regione 1 ottobre 2015, n. 25 e successive modifiche e
integrazioni. 

4. Con delibera della Giunta regionale, al fine di sostenere le attività formative
finalizzate a diversificare l'adattabilità e la capacità di innovazione dei lavoratori di
concerto con gli imprenditori, sentita la competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, possono essere disciplinate forme e modalità di
collaborazione sinergica con i fondi interprofessionali.

Art. 15.
Formatori e personale dipendente

1. I formatori ed il personale che opera nel settore della formazione professionale
sono selezionati e contrattualizzati dagli enti accreditati di cui all’articolo 13 sulla
base dei fabbisogni fermo restando l’obbligo degli enti di contrattualizzare
prioritariamente gli operatori professionali iscritti nell’elenco di cui alla legge
regionale 10 luglio 2018, n. 10, da scegliersi sulla base degli anni di servizio e dei
titoli acquisiti.

2. Tutto il personale preposto alle attività formative di cui all’articolo 2 deve
essere in possesso di requisiti adeguati alle finalità formative, organizzative e
tecniche dei percorsi di formazione.

3. Al personale docente è richiesto titolo di studio non inferiore al diploma di
laurea, correlato all’oggetto della docenza, salvo deroghe derivanti dalla peculiare
tipologia professionale dell’insegnamento richiesto ovvero il diploma di istruzione
secondaria accompagnato da una esperienza professionale certificata di almeno
cinque anni nel settore. Gli istruttori pratici devono essere in possesso della qualifica
professionale attinente alla materia della docenza e di una documentata esperienza,
almeno quinquennale, nel settore professionale di riferimento.

4. Al fine dell’ottenimento e del mantenimento dell’accreditamento di cui
all’articolo 13, gli enti e gli organismi di formazione professionale sono tenuti
all’applicazione del CCNL della formazione professionale ed al rispetto delle vigenti
normative in materia di lavoro. 

5. Al fine di assicurare omogeneità e qualità dell’offerta formativa, tenuto conto
della rilevanza connessa alla qualità del personale operante nelle strutture formative,
è istituito, con esclusiva finalità ricognitiva, presso il dipartimento regionale
competente, il registro dei formatori e del personale della formazione professionale.
L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, previo parere
della competente Commissione legislativa permanente dell’Assemblea regionale
siciliana, disciplina, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le modalità di iscrizione, organizzazione e tenuta del registro. In sede
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di prima applicazione, i soggetti già inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5, comma
2, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 transitano di diritto nel registro. E’
fatto obbligo di iscrizione al suddetto registro a tutti i soggetti a qualunque titolo
assunti o contrattualizzati dagli enti di formazione, con eccezione dei soggetti di cui
al comma 6.

6. Ai fini del reclutamento del personale iscritto all’Albo di cui all’articolo 14
della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, si applicano, fino al 31 dicembre 2030, le
previsioni di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 10/2018, anche in deroga ai
requisiti di cui al comma 3. Il personale di cui al presente comma dovrà
esplicitamente confermare la propria iscrizione all’Albo a seguito di procedura di
evidenza pubblica che sarà disposta dal dipartimento regionale competente entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il mancato riscontro
individuale sarà considerato equivalente a rinuncia e il nominativo del soggetto
ritenuto rinunciatario potrà essere trasferito al registro di cui al comma 5, su
eventuale e successiva richiesta dell’interessato.

7. Ai fini del successivo mantenimento dell’iscrizione nell’Albo ad esaurimento,
al personale confermato è fatto obbligo, a pena di decadenza, di partecipare,
nell’arco di un triennio, a specifica attività di aggiornamento professionale, le cui
modalità di svolgimento sono definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dall’Assessore regionale per l’istruzione e la
formazione professionale, previo parere della competente Commissione legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana.

8. I predetti percorsi di aggiornamento sono realizzati anche a favore del
personale di ruolo amministrativo e dei lavoratori degli ex sportelli multifunzionali
se in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il passaggio alle funzioni di
docenza e tutoraggio. 

9. A decorrere dall’1 gennaio 2026 gli iscritti all’Albo transitano nel registro di
cui al comma 5.

10. Gli iscritti all’Albo che in sede di verifica risultino destinatari di un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato in settori diversi da quello della formazione
professionale sono dichiarati decaduti dallo stesso.

Art. 16.
Sistema di certificazione

1. La Regione, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
regolamenta i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle
competenze. Tali servizi, nella cornice dell’apprendimento permanente, sono
finalizzati a valorizzare il patrimonio degli apprendimenti comunque acquisiti dai
cittadini favorendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità sul mercato
del lavoro. 

2. Il sistema di certificazione è finalizzato a:

a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della
prosecuzione degli studi;
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b) favorire l’inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro,
nonché lo sviluppo professionale;

c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle
competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali o non formali.

3. La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive e i
regolamenti comunitari, al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i
paesi della Comunità europea.

4. Le certificazioni, rilasciate a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi
del sistema di istruzione e formazione professionale, costituiscono credito formativo.
Hanno valore di credito formativo anche le certificazioni delle competenze acquisite
in contesti non formali ed informali, nonché nell’ambito di percorsi in alternanza e
in apprendistato.

5. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti non formali e
informali può essere richiesta dagli aventi diritto agli operatori accreditati per i
servizi al lavoro.

6. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti formali, attraverso la
frequenza di percorsi di formazione continua e permanente, nonché di specifici
segmenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è rilasciata dalle
istituzioni formative e dagli operatori accreditati di cui alla presente legge.

7. In esito ai percorsi formativi di cui alla presente legge gli enti ed organismi
accreditati rilasciano su richiesta degli interessati, secondo le previsioni della vigente
disciplina statale e delle relative linee guida, apposito “Supplemento al Certificato
Europass” di cui alla decisione 2018/646/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 aprile 2018.

8. Le competenze acquisite anche mediante attività formative innovative a
distanza, inclusi i MOOC, sono oggetto di valutazione e riconoscimento nell’ambito
del sistema di certificazione nell’ambito delle previsioni della disciplina comunitaria
e statale.

Art. 17.
Comitato per le politiche regionali della formazione professionale

1. Al fine di garantire la massima condivisione in materia di formazione
professionale, quale strumento per lo sviluppo e la coesione sociale, è istituito il
Comitato regionale per le politiche della formazione professionale. Esso è presieduto
dall’Assessore regionale per l’istruzione e per la formazione professionale, o suo
delegato, ed è composto, oltre che dai competenti dirigenti generali
dell’Amministrazione regionale o loro delegati, dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali e delle associazioni dei datori di lavoro, maggiormente
rappresentative a livello regionale, integrato da non più di tre esperti di settore.

2. Sono, inoltre, ammessi di diritto la Consigliera di parità regionale e il Garante
per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale.

14
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3. Il Comitato è nominato dall’Assessore regionale per l’istruzione e la
formazione professionale che, con proprio decreto, da emanarsi entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne disciplina la
composizione, i compiti e le modalità di funzionamento.

4. Il Comitato, avuto riguardo delle esigenze del mercato del lavoro regionale,
fornisce proposte in merito alla programmazione del sistema della formazione e
sugli obiettivi delle politiche formative regionali, nonché interviene con funzioni di
osservatorio.

5. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 18.
Programmazione del sistema regionale della formazione professionale

1. La Regione programma ed organizza il sistema regionale della formazione
professionale, in ragione delle esigenze e dell’andamento del mercato del lavoro
regionale ed in rapporto al quadro normativo comunitario e statale.

2.  L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, sentito il
Comitato regionale di cui all’articolo 17, cura l’aggiornamento annuale della
programmazione ed il monitoraggio sull’attuazione della stessa, riferendo nel merito
alla competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.

Art. 19.
Clausola valutativa - Valutazione del sistema regionale 

della formazione professionale

1. Il sistema regionale della formazione professionale è sottoposto dalla Regione
a specifica valutazione di qualità ed efficacia, in coerenza con quanto previsto dalle
linee guida nazionali.

2. Al fine di monitorare il sistema, con cadenza triennale, l’Assessore regionale
per l’istruzione e la formazione professionale presenta alla competente Commissione
legislativa permanente dell’Assemblea regionale siciliana una relazione che fornisca
informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti
interessati e gli effetti rispetto:

a) all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite;

b) al proseguimento in percorsi formativi;

c) all'inserimento nel mondo del lavoro;

d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi fra sistema d'istruzione
e formazione professionale.
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3. L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di migliorare
l’efficienza e l’efficacia del sistema formativo, con proprio decreto, individua ed
adotta strumenti oggettivi per la valutazione della qualità dell’offerta formativa, con
particolare riferimento alla misurazione della performance degli operatori, del livello
di soddisfazione e di successo formativo degli allievi, nonché alla idoneità delle sedi
di erogazione didattica e ai risultati raggiunti.

4. Gli enti di formazione professionale assicurano, con cadenza almeno triennale,
l’aggiornamento professionale del proprio personale sulla base di programmi
concordati con l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione
professionale, d’intesa con le parti sociali. Alla copertura dei relativi oneri si
provvede ricorrendo ai fondi interprofessionali e al contributo delle politiche
nazionali in materia.

5. Per le finalità di cui all’articolo 12, comma 3, l’Assessore regionale per
l’istruzione e la formazione professionale disciplina con proprio decreto le
procedure ed i requisiti per la individuazione dei percorsi di eccellenza formativa,
anche avvalendosi del supporto e dell’auditing esterno reso da soggetti specializzati
nel campo della segnalazione dei percorsi formativi di qualità.

Art. 20.
Sistema informativo

1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica amministrazione
ed i soggetti privati coinvolti nel sistema dell’istruzione e della formazione
professionale, attua idonee misure di semplificazione mediante l’utilizzo di
strumenti telematici (information & communication technologies) a disposizione
dell’amministrazione, al fine di garantire una efficiente gestione delle prassi
procedurali,  secondo modalità da definirsi con provvedimento successivo
dell’Assessore regionale per l’istruzione e per la formazione professionale, in
coerenza con le politiche di digitalizzazione della pubblica amministrazione adottate
dal Governo regionale.

2. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

Art. 21.
Formazione a favore dei dipendenti della pubblica amministrazione

1. La Regione promuove e sostiene la formazione professionale continua dei
dipendenti degli enti locali e dei loro amministratori anche in collaborazione con le
università, gli enti di ricerca pubblici e le associazioni rappresentative degli enti
locali.
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Art. 22.
Modifiche dell'assetto dipartimentale dell'Assessorato regionale 

dell'istruzione e della formazione professionale

1. Alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive
modifiche ed integrazioni le parole “Dipartimento regionale dell'istruzione e della
formazione professionale” sono sostituite dalle parole “Dipartimento regionale
dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Dipartimento regionale della
formazione professionale.”.

2. Nel quadro delle attribuzioni previste dall'articolo 8, lettera h) della legge
regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni i
dipartimenti regionali di cui al comma 1 operano nelle materie di relativa
competenza in base alle vigenti disposizioni di riferimento, secondo l'articolazione
organizzativa delle rispettive strutture e la specificazione delle funzioni attribuite a
ciascuna di esse da determinarsi, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dalla
presente legge, con le procedure di cui all'articolo 11, comma 2, della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nel rispetto del limite ivi previsto.

3. Per l'immediata attuazione del presente articolo, senza pregiudizio per la
continuità e l'efficienza delle funzioni dell'Autorità di Gestione del PO F.S.E.
2014/2020, da mantenere a tal fine in capo al dipartimento regionale della
formazione professionale, nelle more della definizione delle procedure previste dal
comma 2, in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n.
10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con decreto dell'Assessore regionale
per l'istruzione e per la formazione professionale sono adottate, sentiti i dirigenti
generali interessati, le determinazioni organizzative riguardanti la transitoria
ripartizione del personale e delle risorse logistiche e strumentali dell'Assessorato tra
i dipartimenti regionali di cui al comma 1 nonché l'interinale attribuzione a ciascuno
di essi delle pertinenti gestioni e delle correlative strutture previste dal decreto del
Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12 garantendone, ove occorrente, la
dipendenza funzionale a carattere interdipartimentale ed impartendo gli ulteriori
indirizzi applicativi per l'aggiornamento degli atti relativi al medesimo PO F.S.E.
2014/2020 eventualmente necessario in base al presente articolo.

4. Gli incarichi di direzione dei dipartimenti regionali di cui al comma 1 sono
attribuiti con la procedura di cui all'articolo 11, commi 4 e 5, della legge regionale n.
20/2003, fermo restando, sino ai suddetti conferimenti, l'incarico di direzione e
l'assetto organizzativo della struttura di massima dimensione dell'Assessorato
regionale dell'istruzione e della formazione professionale anteriormente determinati.

5. Gli oneri aggiuntivi derivanti dall’assegnazione del nuovo incarico di dirigente
generale quantificati in 200 mila euro con decorrenza dell’esercizio finanziario 2020
trovano copertura nell’ambito della missione 1, programma 10, capitolo 212019.

Art. 23.
Finanziamento del sistema di formazione

1. Gli interventi di cui agli articoli 6, 9 e 10 trovano riscontro nell’ambito delle
risorse disponibili del PO F.S.E. 2014-2020 per i corrispondenti obiettivi specifici
ovvero in specifici fondi comunitari e statali finalizzati. Gli interventi di cui
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all’articolo 6 trovano riscontro altresì nella missione 4, programma 6, capitoli
373554 e 373555 del bilancio della Regione per il triennio 2019-2021 e nell’ambito
delle risorse disponibili.

2. Le disposizioni della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio della Regione ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 22,
comma 5.

3. Per le finalità della presente legge possono essere, altresì, destinati i fondi SIE.

Art. 24.
Disposizioni transitorie e finali

1. La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 è abrogata dalla data di entrata in
vigore della presente legge fermo restando l’efficacia degli atti e dei provvedimenti
adottati in applicazione della stessa.

2. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 14, comma 1,
rimane vigente il decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2015, n. 25.

3. Rimane ferma l’applicazione delle leggi regionali e statali che disciplinano
specifici settori e tipologie di interventi formativi.

Art. 25.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione
siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.

Palermo, 14 dicembre 2019.
MUSUMECI

Assessore regionale per l’istruzione
e la formazione professionale LAGALLA
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NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,

commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-
ti il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all’art. 1, comma1:
– L'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana cosi

recita:
«117. 
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel

rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordina-
mento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti

dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuri-
dica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni

ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della

concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risor-
se finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum stata-
li; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia ammi-
nistrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e pena-

le; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concer-

nenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il ter-
ritorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fonda-

mentali di comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi interna-

zionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento

informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rap-

porti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio
con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologi-
ca e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salu-
te; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo
del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navi-
gazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tribu-
tario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali,
aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorren-
te spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determina-
zione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazio-
ne e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti
dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite
da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del pote-
re sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legi-
slazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamenta-
re spetta alle Regioni in ogni altra materia. I comuni, le Province e le
Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disci-
plina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attri-
buite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la
piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre
Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,
nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». 

– L'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recan-
te “ Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.” così
dispone:

«Art. 10. 
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni

della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per
le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a
quelle già attribuite.».

Nota all’art. 1, comma 3:
L’art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana così recita:
«Art. 118. 
Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che,

per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidia-
rietà, differenziazione ed adeguatezza.

I comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge stata-
le o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamen-
to nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e comuni favori-
scono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarietà.».

Nota all’art. 4, commi 1 e 8:
Gli articoli 43 e 45 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, recante

“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normati-
va in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge
10 dicembre 2014, n. 183.” così rispettivamente dispongono :

«Art. 43. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializ-
zazione tecnica superiore.

1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il
certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo
da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la
formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che opera-
no nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla
base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.

2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in
tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età
e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in
considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può
in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di
diploma professionale quadriennale.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, la
regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma pro-
fessionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è
rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. In
assenza di regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendista-
to per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specia-
lizzazione tecnica superiore è rimessa al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.

4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui
all'articolo 41, comma 3, i datori di lavoro hanno la facoltà di proro-
gare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani quali-
ficati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di cui
al comma 1, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori com-
petenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini del-
l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o
del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale inte-
grativo di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226
del 2005. Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad
un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al
comma 1, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma,
il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di
maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.

5. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di
durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a parti-
re dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore,
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per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria
superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a
quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai
fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica
superiore. A tal fine, è abrogato il comma 2 dell'articolo 8-bis del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro
conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi
di formazione in azienda già attivati. Possono essere, inoltre, stipula-
ti contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per
i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclu-
de con l'esame di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.

6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di appren-
distato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istru-
zione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui
lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli
obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema definito
con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Con il medesimo decre-
to sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di
apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si
svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che può
essere svolto in apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare
in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e
delle competenze delle regioni e delle provincie autonome.
Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione
e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azien-
da è impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e
non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale
per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno, non-
ché per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato
di specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto
stabilito dalla legislazione vigente.

7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il
datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di
formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore
una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovu-
ta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

8. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che
abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti
collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche
modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo
determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diplo-
ma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, non-
ché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di con-
seguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile
la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante.
In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di appren-
distato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione col-
lettiva di cui all'articolo 42, comma 5.».

«Art. 45. Apprendistato di alta formazione e di ricerca.
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o

privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli
di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di
ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di
cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per
l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i
18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria supe-
riore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istru-
zione e formazione professionale integrato da un certificato di spe-
cializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professio-
nale all'esito del corso annuale integrativo.

2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al
comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo
studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le
modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di
lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo
46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresì, il numero dei
crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione
a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di forma-
zione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2,
comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le
modalità di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il
decreto di cui all'articolo 46, comma 1. La formazione esterna all'a-
zienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e
nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, esse-
re superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale.

3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il
datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di
formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore
una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovu-
ta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato
per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili
che attengono alla formazione, sentite le associazioni territoriali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre
istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di rico-
noscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi
come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro,
della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 

5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4,
l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricer-
ca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 46,
comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le
convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni
con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni for-
mative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finan-
za pubblica.».

Note all’art. 5, comma 1:
– L'art. 9 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione

ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.” così dispone :

«Funzioni. - 1. La Conferenza unificata assume deliberazioni,
promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rap-
presentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comu-
ne alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi
in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la
Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la
Conferenza unificata:

a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collega-

ti;
2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo

1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province,

comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgen-
za si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province,
comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interes-
se comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie
locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e
dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regio-
ni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competen-
za, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le
amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'arti-
colo 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale
pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale
connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli
enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla
Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e
locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regio-
ni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'a-
dozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unifica-
ta, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità
montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due grup-
pi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due pre-
detti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla
maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
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b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connes-
se agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzio-
ni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane. 

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare,
è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento
degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie
e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziati-
ve legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei
servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presen-
te comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente
dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il
compito di favorire:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'effi-
cienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi
dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che
coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito naziona-
le.».

– La legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29, recante “Sistema
di Certificazione regionale.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 31 dicembre 2016, n. 58.

Note all’art. 8, comma 1:
- La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 7 settembre 2005, recante “Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione euro-
pea del 30 settembre 2005, n. L 255. 

- La direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 novembre 2013, recante “Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regola-
mento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa
attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regola-
mento IMI»).” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione euro-
pea del 28 dicembre 2013, n. L 354.

Nota all’art. 8, comma 6:
L'art. 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina

dell'attività di acconciatore.” così dispone : 
«3. Abilitazione professionale. - 1. Per esercitare l'attività di

acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione profes-
sionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto,
in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di
due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto preva-
lentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata
di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco
di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso
un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e
dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il
periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di
due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai
sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni,
della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma
1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma
1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in
qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipen-
dente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continua-
tivo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla
contrattazione collettiva.

4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professiona-
le gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi
professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli orga-
ni pubblici competenti.

5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di
acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un
socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un
dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso
dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza duran-
te lo svolgimento dell'attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio
delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla
trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata
dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità
alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per
le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul
diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.».

Nota all’art. 14, comma 1:
L'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante

“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di
stabilità regionale.” così dispone :

«Accreditamento enti di formazione professionale. - 1. Con decre-
to del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore
regionale per l'istruzione e la formazione professionale, in confor-
mità alle specifiche intese raggiunte in Conferenza Stato Regioni ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, sono approvate le disposizioni
disciplinanti l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel
sistema della formazione professionale siciliana.».

Nota all’art. 14, comma 3:
Il decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2015, n. 25,

recante “Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale
7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organi-
smi formativi operanti nel sistema della formazione professionale
siciliana.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 30 ottobre 2015, n. 44, S.O.

Note all’art. 15, commi 1, 5 e 6:
– L'art. 5 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, recante

“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di
stabilità regionale. Stralcio I.” così dispone :

«Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale.
- 1. Per il triennio 2018-2020, gli organismi di formazione accredita-
ti nello svolgimento dell'attività formativa finanziata anche parzial-
mente dalla Regione, in caso di nuove assunzioni, danno priorità, nel
rispetto del loro assetto tecnico-organizzativo, pena l'avvio delle pro-
cedure di sospensione dell'accreditamento, al personale di adeguata
qualificazione, quale risulta dal vigente provvedimento attuativo del-
l'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

2. Per il medesimo triennio 2018-2020, l'albo di cui all'articolo
14 della legge regionale n. 24/1976 è costituito dai soggetti già formal-
mente iscritti ed è considerato ad esaurimento. Tutte le altre istanze
confluiscono in apposito e separato elenco cui fare ricorso esclusiva-
mente nelle ipotesi d'impossibilità di reperire le relative figure pro-
fessionali nell'ambito dell'albo predetto.

3. All'articolo 1, comma 6, della legge regionale 7 giugno 2011,
n. 10 le parole da "oltre al recupero delle anticipazioni" fino a "legge
regionale 8 novembre 2007, n. 21" sono sostituite dalle parole "con
provvedimenti del Ragioniere generale, su proposta del dirigente
generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazio-
ne professionale, le somme impegnate per il Piano regionale dell'of-
ferta formativa cui, a seguito di rendicontazione, non corrispondono
obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi delle vigenti disposi-
zioni".

4. A valere sulle disponibilità di parte della Missione 4,
Programma 6, Capitolo 373354, il dipartimento regionale dell'istru-
zione e della formazione professionale, d'intesa con la Ragioneria
generale della Regione, al fine di agevolare i processi di rendiconta-
zione e per le finalità di cui al comma 3, è autorizzato ad utilizzare
una quota, nella misura massima dell'1,5 per cento, per il monitorag-
gio e la valutazione dei relativi percorsi di istruzione e formazione
professionale afferenti all'obbligo scolastico, in analogia a quanto
previsto dal comma 624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.».

– L'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante
“Addestramento professionale dei lavoratori.” così dispone :

«Art. 14
È istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro e della coo-

perazione l'albo regionale del personale docente dei corsi di forma-
zione professionale.

Le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell'albo
saranno determinate dalla Commissione di cui al successivo art. 15.

Gli aspiranti all'iscrizione all'albo debbono in ogni caso:
1) essere immuni da condanne penali;
2) godere dei diritti civili e politici;
3) essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 13.
Nella prima attuazione della presente legge, possono essere

iscritti all'albo, su domanda, gli insegnanti che, sforniti dei requisiti
di cui al precedente art. 13, risultino comunque essere stati impegna-
ti in attività didattiche da almeno un anno.

Per i docenti degli enti pubblici di cui al terzo comma del prece-
dente art. 4, in servizio alla data del 1 dicembre 1975, si prescinde
dall'iscrizione all'albo.».
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Nota all’art. 16, comma 1:
Il D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme

generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli stan-
dard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle
competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28
giugno 2012, n. 92.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 feb-
braio 2013, n. 39.

Nota all’art. 16, comma 7:
La decisione 2018/646/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, recante “Decisione del Parlamento europeo relativa a un
quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze
e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE.”
è pubblicata nella Gazzetta del 2 maggio 2018, n. L 112.

Nota all’art. 22, comma 1:
La Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recan-

te “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e com-
piti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività
produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in
materia di pensionamento.”, per effetto delle modifiche apportate dal
comma che si annota, risulta il seguente :

«Tabella A
DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
Presidenza della Regione
- Segreteria generale.
- Ufficio legislativo e legale.
- Dipartimento regionale della protezione civile.
- Dipartimento regionale della programmazione.
- Dipartimento regionale degli affari extraregionali.
- Dipartimento regionale Autorità di bacino.
Assessorato regionale delle attività produttive
- Dipartimento regionale delle attività produttive.
Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana
- Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità sicilia-

na.
Assessorato regionale dell'economia
- Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria

generale della Regione.
- Dipartimento regionale delle finanze e del credito.
Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
- Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
- Dipartimento regionale dell'energia.
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del

lavoro
- Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.
- Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orienta-

mento, dei servizi e delle attività formative.
Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione

pubblica
- Dipartimento regionale della funzione pubblica e del persona-

le.
- Dipartimento regionale delle autonomie locali.
Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
- Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei

trasporti.
- Dipartimento regionale tecnico.
Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione profes-

sionale
- Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto

allo studio.
- Dipartimento regionale della formazione professionale.
Assessorato regionale delle risorse dell'agricoltura, dello svilup-

po rurale e della pesca mediterranea
- Dipartimento regionale dell'agricoltura.
- Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.
- Dipartimento regionale della pesca mediterranea.
Assessorato regionale della salute
- Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.
- Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio

epidemiologico.
Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
- Dipartimento regionale dell'ambiente.
- Dipartimento regionale dell'urbanistica .
- Comando del corpo forestale della Regione siciliana.
Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo

- Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spetta-
colo.».

Note all’art. 22, commi 2 e 4:
– L'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante

“Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della
Regione Siciliana.” così dispone :

«Attribuzioni degli Assessorati regionali. - 1. Agli Assessorati
regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:

a) Assessorato regionale delle attività produttive: industria.
Cooperazione, escluse le attività delle cooperative edilizie.
Commercio, mostre, fiere, mercati. Artigianato. Commercio con l'e-
stero, attività promozionali all'estero e internazionalizzazione delle
imprese. Vigilanza sugli enti di settore e sulle cooperative. Aiuti alle
imprese. Autorizzazione e vigilanza sulle attività ricettive. Ricerca
applicata ed innovazione dei processi produttivi;

b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità sicilia-
na: patrimonio archeologico, architettonico, archivistico, biblioteca-
rio, etnoantropologico e storico-artistico. Tutela dei beni paesaggisti-
ci, naturali e naturalistici. Attività di promozione e valorizzazione
delle tradizioni e dell'identità siciliana;

c) Assessorato regionale dell'economia: bilancio. Documenti
contabili e finanziari. Dpef. Tesoro. Vigilanza enti regionali.
Coordinamento finanza pubblica. Ufficio di statistica della Regione.
Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità ammini-
strativo-contabile compresi i controlli sugli enti pubblici e sulle
società partecipate della Regione. Committenza unica per l'acquisto
dei beni e dei servizi. Partecipazioni regionali. Liquidazione enti eco-
nomici. Demanio e patrimonio immobiliare regionale. Rapporti
finanziari Stato-Regione. Entrate e riscossioni. Credito regionale.
Risparmio;

d) Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica uti-
lità: energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive. Cave, tor-
biere e saline. Servizi di pubblica utilità di interesse regionale.
Vigilanza enti di settore;

e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e
del lavoro: programmazione, funzionamento e qualità del sistema
integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sani-
tari. Promozione e sostegno delle famiglie. Promozione e sostegno
del terzo settore. Inclusione sociale. Vigilanza e controllo sulle Ipab.
Servizio civile. Lavoro. Attività ispettive e di vigilanza sul lavoro.
Emigrazione ed immigrazione. Cantieri di lavoro. Fondo siciliano
per l'occupazione. Servizi pubblici per l'impiego. Ammortizzatori
sociali. Politiche attive del lavoro. Orientamento e servizi formativi e
per l'impiego. Ciapi. Incentivi per l'occupazione. Formazione in
azienda e nell'ambito dei rapporti di lavoro. Tirocini e stage in azien-
da. Apprendistato e contratti di inserimento. Fondo per l'occupazio-
ne dei disabili. Lavori socialmente utili e workfare. Statistiche. Diritti
civili. Pari opportunità. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori.
Rapporti con gli enti pubblici relativi;

f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica: gestione del personale regionale in servizio e coordinamen-
to e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescen-
za e di buonuscita del personale regionale. Formazione e qualifica-
zione professionale del personale regionale. Trasparenza, semplifica-
zione ed accelerazione dei procedimenti. Autoparco. Acquisizione di
beni e servizi per gli uffici regionali, salva la competenza della soprin-
tendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali. [Attività infor-
matiche della Regione e della Pubblica Amministrazione regionale e
locale; coordinamento dei sistemi informativi]. Rapporti con gli enti
locali e loro consorzi, ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo.
Finanza locale, fatte salve le competenze dell'Assessorato regionale
dell'economia. Polizia locale. Operazioni elettorali e referendarie in
ambito regionale. Attività informatiche della Regione e della pubbli-
ca amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi
informativi;

g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità:
lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale.
Interventi di edilizia cooperativistica, economica e popolare o
comunque sovvenzionata. Trasporti. Programmazione, realizzazione
e gestione di infrastrutture di comunicazione e trasporti.
Motorizzazione civile. Espropriazione per pubblica utilità.
Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli
turistici. Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbli-
che di competenza regionale. Vigilanza enti di settore;

h) Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione pro-
fessionale: funzioni e compiti regionali in materia di istruzione di
ogni ordine e grado. Formazione professionale. Assistenza scolastica
ed universitaria. Ricerca scientifica. Edilizia scolastica ed universita-
ria. Vigilanza sugli enti di settore;

i) Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: pro-
grammazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zoo-
tecnico, agroalimentare, rurale e forestale. Interventi strutturali ed
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infrastrutturali in agricoltura. Valorizzazione settore agroalimentare.
Trasformazione industriale dei prodotti agricoli. Caccia. Demanio
trazzerale. Usi civici. Vigilanza enti di settore. Pesca. Demanio fore-
stale;

l) Assessorato regionale della salute: sanità. Programmazione
sanitaria. Gestione finanziaria del fondo sanitario. Patrimonio ed
edilizia sanitaria. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Igiene pubbli-
ca e degli alimenti. Sanità animale. Vigilanza sulle aziende sanitarie.
Vigilanza enti di settore;

m) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: urbani-
stica e pianificazione. Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione
ambientale strategica e valutazione impatto ambientale. Demanio
marittimo. Demanio idrico. Difesa del suolo. Demanio idrico.
Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l'ese-
cuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del
demanio idrico, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza
nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi
quelli comunitari. Protezione del patrimonio naturale. Tutela dall'in-
quinamento. Parchi e riserve naturali regionali. Corpo forestale.
Vigilanza sugli enti di settore ;

n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spetta-
colo: turismo. Professioni turistiche. Promozione turistica in Italia e
all'estero. Manifestazioni ed eventi. Sport. Spettacolo. Cinema, teatri
e orchestre. Promozione attività musicali, teatrali, cinematografiche
ed artistiche in genere. Vigilanza enti di settore».

– L'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante
“Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per
l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di
organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.” così dispone:

«Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regiona-
le. - 1. Al fine di ottimizzare l'impatto funzionale della riforma del-
l'amministrazione regionale e di sovvenire alle urgenti necessità di
piena funzionalità amministrativa della Regione, nell'ambito di un
processo di progressivo adeguamento al vigente ordinamento statale,
sono introdotte le seguenti disposizioni.

2. L'individuazione delle strutture intermedie e delle unità ope-
rative di base dei dipartimenti regionali è operata su proposta
dell'Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato,
con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta
regionale. Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un mas-
simo di 600. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 4 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10 e il comma 3 dell'articolo 57 della
legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. 

3. L'accesso di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10, è attivato, con le medesime procedure e alle
stesse condizioni ivi previste, entro il 31 dicembre 2006.

4. L'incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del
Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, non-
ché ai soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10. 

5. L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a
dirigenti dell'amministrazione regionale (inciso omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea,
abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di
dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale
nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere,
riscontrabili con riferimento all'avere espletato attività connesse al
formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o
preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione
regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza
e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella
valutazione negativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del
conferimento dell'incarico di cui al presente comma.

6. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo
non inferiore a due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinno-
vo per un periodo non inferiore ad un anno, a dirigenti di prima,
seconda e terza fascia; i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità
di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio
e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. La
distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'inca-
rico di cui al presente comma.

7. Il limite del 5 per cento di cui al comma 8 dell'articolo 9 della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è elevato al 30 per cento.

8. I rinnovi contrattuali di cui all'articolo 9 della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10, possono essere disposti, una sola volta, anche
per un periodo minimo di un anno.».

Note all’art. 22, comma 3:
– L'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante

“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle

dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e com-
piti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività
produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in
materia di pensionamento.” così dispone :

«Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità. - 1.
Il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i pro-
grammi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di
tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spet-
tano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei rela-
tivi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e diret-
tive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) l'individuazione, sentiti i dirigenti generali, delle risorse
umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale gene-
rale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanzia-
ri a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a cari-
co di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti
ed al Consiglio di giustizia amministrativa;

g) gli altri atti indicati dalla legge.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti

amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione
verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministra-
tiva mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risor-
se umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'atti-
vità amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate al comma 2 possono
essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative.

3-bis. Le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, per l'a-
dempimento dei compiti loro assegnati, hanno diritto, previa richie-
sta scritta, di ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle
aziende da essa dipendenti e/o controllati, informazioni, notizie e
documenti. Hanno inoltre il diritto di chiamare nel loro seno i diri-
genti generali dei predetti organi, per avere chiarimenti sugli affari di
loro competenza. Hanno altresì diritto di ottenere dagli stessi diri-
genti generali, anche per iscritto, delucidazioni in merito all'esecu-
zione di leggi e all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, il Presidente della
Regione, su proposta motivata dal dirigente generale, può opporre il
segreto di ufficio a tutela dell'amministrazione interessata o delle
persone, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia. Ove la
commissione ritenga fondata l'opposizione del segreto di ufficio, può
deliberare, dandone tempestiva comunicazione al Presidente
dell'Assemblea, di riunirsi in seduta segreta informandone, altresì, il
Presidente della Regione o l'Assessore da questi delegato.

3-quater. Per le esigenze conoscitive di cui al presente articolo, ai
deputati regionali, oltre agli atti e alle delibere, devono essere forniti
su richiesta i relativi documenti preparatori.

4. Il Presidente della Regione e gli Assessori non possono annul-
lare, revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adotta-
re provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di iner-
zia o di ingiustificato ritardo il Presidente della Regione o gli
Assessori fissano un termine perentorio per l'adozione dei relativi
provvedimenti od atti. Permanendo l'inerzia od in caso di reiterata
inosservanza delle direttive che determinino pregiudizio per l'interes-
se pubblico o nel caso di comportamenti contrari alla legge ed ai
regolamenti, il Presidente della Regione o gli Assessori, previa conte-
stazione, salvo nei casi di assoluta urgenza, possono nominare un
commissario ad acta scelto tra i dirigenti di prima fascia dandone
comunicazione alla Giunta regionale. Resta salvo il potere di annul-
lamento per motivi di legittimità del Presidente della Regione.».

– Il decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12,
recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regiona-
le 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio
2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.” è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 luglio 2019, n. 33.

Nota all’art. 24, comma 2:
Per il decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2015, n. 25,

recante “Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale
7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organi-
smi formativi operanti nel sistema della formazione professionale
siciliana.” vedi nota all'art. 14, comma 3.
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LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 506
«Istituzione del sistema regionale della formazione professiona-

le».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Sammartino,

Arancio, Barbagallo, Cafeo, Catanzaro, Cracolici, De Domenico,
Dipasquale, Gucciardi, Lantieri e Lupo il 19 febbraio 2019.
Trasmesso alla Commissione ‘Cultura, Formazione e Lavoro’ (V) il 27
febbraio 2019 (adottato quale testo base e abbinato nella seduta n. 90
del 5 giugno 2019).

D.D.L. n. 128 - Sistema educativo regionale di istruzione e for-
mazione. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati La Rocca
Ruvolo e Lo Curto il 22 gennaio 2018. Trasmesso alla Commissione
‘Cultura, Formazione e Lavoro’ (V) il 31 gennaio 2018 (abbinato nella
seduta n. 90 del 5 giugno 2019).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 90 del 5 giugno
2019, n. 97 del 3 luglio 2019, n. 99 del 17 luglio 2019 e n. 114 del 29
ottobre 2019.

Deliberato l’invio in Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n.
99 del 17 luglio 2019.

Parere reso dalla Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 153
del 22 ottobre 2019.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 114 del 29 ottobre 2019.
Relatore: Galluzzo.
Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 153 del 19 novembre

2019 e n. 155 del 26 novembre 2019.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 155 del 26 novembre

2019.

(2019.51.3492)140
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LEGGE 14 dicembre 2019, n. 24.

Estensione della validità delle concessioni demaniali marittime.

REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Palermo, 14 dicembre 2019.
MUSUMECI

Assessore regionale per
il territorio e l’ambiente CORDARO



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la 
commercializzazione

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 57 del 20-12-2019 (n. 50) 27

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,

commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-
ti il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all’art. 1, comma 1:

I commi 682 e 683 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanzia-
rio 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” così rispet-
tivamente dispongono:

«Art. 1
682. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al ter-
mine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di
cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le
migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene
demaniale.

683. Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italia-
ne affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del
Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi
per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti even-
ti calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigen-
ti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di
una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre
2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18
del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine
del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al
comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori
procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demania-
le.».

Nota all’art. 1, comma 2:
L’articolo 7 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante

“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.” così
dispone:

«Semplificazione procedure per il rilascio di concessioni marittime
demaniali. - 1. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio di
concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le
finalità, ad eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di
fonti di energia.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze di concessio-
ne, le capitanerie di porto competenti per territorio avviano l'iter
istruttorio richiedendo agli enti i prescritti pareri, ai sensi degli arti-
coli 12 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del Codice della
navigazione, ovvero ne propongono il rigetto.

3. I pareri di cui al comma 2, non resi entro i successivi sessan-
ta giorni, si intendono acquisiti con esito favorevole, anche con rife-
rimento al disposto dell'articolo 542 del regolamento per l'esecuzio-
ne del Codice della navigazione. Il predetto termine può essere inter-
rotto una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni, per
l'acquisizione di integrazioni e/o chiarimenti.

4. Entro il ventunesimo giorno successivo alla scadenza del ter-
mine di cui al comma 2, la capitaneria di porto provvede all'inoltro
della documentazione tecnico-amministrativa, in uno con le proprie
valutazioni, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al
fine di acquisire l'autorizzazione al rilascio del titolo concessorio.

5. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con rife-
rimento al disposto dei commi 1 e 3, nei sessanta giorni successivi al
ricevimento della suddetta documentazione, fatta salva la possibilità
di chiedere integrazioni e/o chiarimenti alle capitanerie di porto,
interrompendo il suddetto termine per un periodo non superiore a
trenta giorni, autorizza le stesse all'adozione dei provvedimenti fina-
li.

6. Entro i successivi trenta giorni le capitanerie di porto provve-
dono all'emanazione delle concessioni.

7. Al fine di favorire la libera concorrenza, tutte le concessioni da
rilasciare per fini commerciali, nonché quelle rivolte ad associazioni,

cooperative, circoli od altro, anche se senza fini di lucro, ad eccezio-
ne degli enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della
Repubblica, sono obbligatoriamente precedute da idonee forme di
pubblicità individuale con decreto dell'Assessore regionale per il ter-
ritorio e l'ambiente da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, previo parere della competente
Commissione dell'Assemblea regionale siciliana. A seguito dell'acqui-
sizione di più domande al rilascio della concessione, si procede con
le modalità stabilite dall'articolo 37 del Codice della navigazione.».

Note all’art. 1, comma 4:
– L’articolo 57 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recan-

te “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge
di stabilità regionale.” così dispone:

«Norme riguardanti l'uso dei beni ricadenti nel demanio regionale
marittimo. - 1. Le disposizioni di cui ai commi 732 e 733 dell'artico-
lo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la
domanda di cui al comma 733 è presentata entro il 30 settembre
2015. Nell'ipotesi di versamento secondo le modalità di cui alla lette-
ra b) del comma 732 è fatto obbligo del versamento, in un'unica solu-
zione, del 30 per cento del canone sottoposto a dilazione.

2. Con riferimento agli impianti di produzione relativi all'attività
di acquacoltura, maricoltura, ivi compresi gli impianti di molluschi-
coltura, indipendentemente dalla loro natura giuridica, che insistono
sugli specchi acquei, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge i canoni concessori suddetti sono stabiliti: in euro 0,1
(zero virgola uno) per metro quadro annuo per le aree occupate a
mare comprese le aree occupate a terra. Le indennità dovute a qual-
siasi titolo, per le fattispecie di cui al presente comma, saranno cal-
colate con i criteri previsti dall'articolo 7 del D.P.Reg. 26 luglio 1994,
sulla base del canone predetto.

3. I canoni concessori di cui al comma 2 sono applicati alle con-
cessioni demaniali marittime rilasciate alle Forze armate e della
Polizia di Stato nonché agli enti ecclesiastici per attività rientranti tra
quelle istituzionali.».

– Il comma 733 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).” così dispone:

«Art. 1
733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella

quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di
pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del
medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2014. La defini-
zione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della
domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il
predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione
resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il
mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla sca-
denza, comporta la decadenza dal beneficio. La definizione del con-
tenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma
sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi
effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rila-
scio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessio-
ne demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del cano-
ne. 

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 571
«Applicazione nella Regione siciliana delle previsioni della legge

30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 682, 683 e 684».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione
(Musumeci) su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e
l’ambiente (Cordaro) il 14 giugno 2019.

Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente, territorio e mobilità’
(IV) il 25 luglio 2019. 

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 147 del 13 novem-
bre 2019, n. 149 del 19 novembre 2019 e n. 152 del 26 novembre
2019.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 152 del 26 novembre 2019.
Relatore: Giuseppa Savarino.
Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 158 del 4 dicembre 2019

e n. 159 del 10 dicembre 2019.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 159 del 10 dicembre

2019.

(2019.51.3489)047
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LEGGE 14 dicembre 2019, n. 25.

Variazione territoriale dei confini dei comuni di Agrigento, Aragona e Favara.
Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16.

REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
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Palermo, 14 dicembre 2019.
MUSUMECI

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica GRASSO
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Allegato 1

Visto: MUSUMECI
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NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,

commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-
ti il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all’art. 2, comma 1, e all’art. 3, comma 1:
– Gli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre

2000, n. 30, recante “Norme sull'ordinamento degli enti locali.” così
rispettivamente dispongono:

«Art. 8
Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni.
1. Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge,

previo referendum delle popolazioni interessate. Per variazioni dei
territori comunali si intendono:

a) l'istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo di
parti del territorio di uno o più comuni;

b) l'incorporazione di uno o più comuni nell'ambito di altro
comune;

c) la fusione di due o più comuni in uno nuovo;
d) l'aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno

o più comuni ad altro comune contermine.
2. Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel

mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono
anch'esse soggette a referendum sentita la popolazione dell'intero
comune, fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 2-bis.

2-bis. Ai comuni sui cui territori insistono insediamenti e/o baci-
ni termali è consentita l'aggiunta della parola "terme" alla propria
denominazione, previa deliberazione del consiglio comunale adotta-
ta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Entro sessanta giorni
dalla pubblicazione della delibera nell'albo pretorio, i cittadini del
comune interessato possono esprimere il proprio dissenso alla modi-
fica di denominazione mediante la presentazione, alla sede dell'ente,
di una petizione sottoscritta dagli elettori iscritti nelle liste elettorali
del comune. La mancata sottoscrizione della petizione equivale all'a-
desione alla modifica di denominazione. La delibera del consiglio
comunale acquista efficacia alla scadenza del termine di cui al pre-
sente comma, a condizione che non sia stata presentata una petizio-
ne sottoscritta da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste
elettorali del comune.

3. Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza,
le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire
modificazioni, o per l'istituzione di nuovi comuni, o per la fusione, o
per l'incorporazione, o per cambio di denominazione o per il passag-
gio di parti di territorio e di popolazione da un comune all'altro.

4. Nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di aggregazioni
di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro
comune contermine, la consultazione referendaria non va riferita
all'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazio-
ne qualora a questa non possa riconoscersi un interesse qualificato
per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parte del
territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento
e la variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale, risulti di
limitata entità.

5. In tale ipotesi le "popolazioni interessate" aventi diritto a pren-
dere parte alla consultazione referendaria sono costituite esclusiva-
mente dagli elettori residenti nei territori da trasferire risultanti dal-
l'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

5-bis. Per le finalità di cui al comma 4, per interesse qualificato
si intende quello riferito alle infrastrutture o alle funzioni di istituti
territoriali essenziali per l'intera popolazione residente nei comuni
interessati alla variazione territoriale.

6. Non si fa luogo all'istituzione di nuovi comuni qualora la
popolazione del nuovo comune sia inferiore a 5.000 abitanti e la
popolazione del comune o dei comuni di origine rimanga inferiore ai
5.000 abitanti.

6-bis. La superiore disposizione non si applica qualora in alme-
no due dei comuni di origine ed in quello istituendo la popolazione
sia pari o superiore a 5.000 abitanti.

7. In tutti i casi previsti dalla presente legge il referendum è vali-
do solo se vota la metà più uno degli aventi diritto.

7-bis. La consultazione referendaria è limitata agli abitanti resi-
denti nel territorio del comune o dei comuni interessati alla costitu-
zione di nuovo comune per scorporo di parti del territorio e di popo-
lazione di altro o di altri comuni ovvero di aggregazione di parte del
territorio e di popolazione di uno o più comuni a comune o comuni
contermini, a condizione che la variazione di popolazione non sia
superiore al 30 per cento della popolazione complessiva del comune.

7-ter. Nei casi di istituzione di nuovi comuni in cui all'intera
popolazione residente sia riconosciuto il diritto di voto, i risultati del
referendum, ai fini del quorum strutturale, sono distintamente rac-
colti e valutati con riguardo all'ambito della frazione di cui si chiede
il distacco e con riguardo al restante ambito comunale. In tal caso, il
referendum è valido se vota la metà più uno degli aventi diritto in
almeno uno dei due ambiti. Nel caso in cui in entrambi gli ambiti si
raggiunge il quorum strutturale, il risultato valutabile è quello com-
plessivo.

8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regiona-
le per gli enti locali, e previa deliberazione della Giunta, emana appo-
sito regolamento per disciplinare tempi, modalità e procedure della
consultazione referendaria.

Art. 9
Potere di iniziativa del procedimento di variazione.
1. L'iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali

spetta:
a) alla Giunta regionale;
b) al comune o ai comuni interessati alla variazione con delibe-

razioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri in carica;

c) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni del comune di
cui si chiede il cambio di denominazione;

d) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei
comuni interessati nell'ipotesi di incorporazione e di fusione;

e) ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comu-
ne o di ciascuno dei comuni interessati negli altri casi di variazioni
territoriali;

f) nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita
all'intera popolazione ma solo a coloro che hanno un diretto collega-
mento con il territorio di cui si chiede la variazione, l'iniziativa com-
pete ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire.

Art. 10
Procedimento istruttorio.
1. Il progetto di variazione territoriale è corredato della seguen-

te documentazione:
a) relazione tecnica-illustrativa;
b) quadro di unione dei fogli di mappa;
c) cartografia dell'Istituto geografico militare;
d) indicazione, su mappe catastali, dei nuovi confini;
e) elenco delle particelle catastali.
2. Il progetto è pubblicato per quindici giorni presso l'albo

comunale e, nei successivi trenta giorni, ciascun cittadino può pre-
sentare osservazioni. Il consiglio comunale nei successivi sessanta
giorni si pronuncia in merito, in difetto, previa diffida, provvede in
via sostitutiva nei trenta giorni successivi l'Assessorato degli enti
locali tramite commissario ad acta. Il progetto, unitamente alle
osservazioni dei cittadini e del consiglio comunale, è trasmesso
all'Assessorato regionale degli enti locali che, verificatane la legitti-
mità, in contraddittorio con i comuni eventualmente controinteres-
sati, autorizza la consultazione referendaria.

Art. 11
Sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali.
1. In caso di esito positivo del referendum, entro i sei mesi suc-

cessivi, i comuni interessati predispongono, su iniziativa di un solo
comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei
rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione. I pro-
getti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su pro-
posta dell'Assessore regionale per gli enti locali. In difetto interviene,
in via sostitutiva, a mezzo di apposito commissario, l'Assessore regio-
nale per gli enti locali. Nei successivi trenta giorni il Presidente della
Regione emana, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti loca-
li, il relativo decreto di modificazione territoriale o di istituzione del
nuovo comune.».

– Il decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2003, n. 8,
recante “Regolamento della consultazione referendaria prevista dal-
l'articolo 8, comma 8, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30,
per le ipotesi di variazioni territoriali e di denominazione dei comu-
ni.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 6
giugno 2003, n. 26.

Nota all’art. 5, comma 1:
L’articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, recante

“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di
stabilità regionale. Stralcio I.”, per effetto delle modifiche apportate
dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n.
16. - 1.  Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regiona-
le 10 agosto 2016, n. 16, dopo la parola" realizzati" sopprimere le
parole "alla data di entrata in vigore della presente legge".
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2.  Per i permessi a costruire rilasciati prima della pubblicazio-
ne della legge regionale n. 16/2016, per i quali sono stati già comuni-
cati l'inizio dei lavori, il termine di ultimazione degli stessi è proro-
gato fino al 31 dicembre 2020. Dopo l'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dal-
l'articolo 1 della legge regionale n. 16/2016, aggiungere il seguente:

"Art. 21-bis - 1. Limitatamente agli interventi sostitutivi disposti
dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi del-
l'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66 e successive
modifiche ed integrazioni e dell'articolo 31, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modi-
fiche ed integrazioni, come recepito dall'articolo 1 della legge regio-
nale 10 agosto 2016, n. 16, nei confronti delle amministrazioni comu-
nali inadempienti, devono intendersi riferiti esclusivamente agli
Organi istituzionali di governo dell'ente locale (sindaco, giunta e con-
siglio comunale).".

3.  Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 16/2016,
dopo le parole "si applicano ai volumi principali e" sopprimere la
parola "non".

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 648
«Progetto di variazione dei confini dei comuni di Agrigento,

Favara e Aragona».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione,

Musumeci, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica, Grasso, il 19 novembre 2019.

Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 22 novem-
bre 2019.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 120 del 26 novem-
bre 2019. 

Esitato per l’Aula nelle sedute n. 120 del 26 novembre 2019.
Relatore: Matteo Mangiacavallo.
Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 158 del 4 dicembre 2019

e n. 159 del 10 dicembre 2019.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 159 del 10 dicembre

2019.

(2019.51.3490)072
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LEGGE 14 dicembre 2019, n. 26.

Norme in materia di superamento del precariato.

REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Palermo, 14 dicembre 2019.
MUSUMECI

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica GRASSO
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NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,

commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-
ti il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4:
– L’articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recan-

te “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge
di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dai
commi che si annotano, risulta il seguente:

«Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali. - 1.
In armonia con le disposizioni recate dal decreto legislativo 25 mag-
gio 2017, n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22
dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostitui-
to dal seguente:

"22. Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di
cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di
stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.".

2. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le
parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre
2020" e le parole "a decorrere dal 2019" sono sostituite dalle parole "a
decorrere dal 2021.".

3. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le
parole "In armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1,
comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" sono soppresse e
le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre
2020".

4. Al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016
dopo le parole "dai commi 7 e 17" sono aggiunte le parole "nonché per
le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente
nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo
6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24.".

5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il
triennio 2018- 2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28
dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura
corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il per-
sonale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione
che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regi-
me la relativa spesa di personale previa certificazione della sussisten-
za delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo
interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che pre-
vedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale
valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal
tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del per-
sonale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate
dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al
comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5
e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'ar-
ticolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità
a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017,
provvedono ad avviare, (parole soppresse), le procedure di stabilizza-
zione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo inde-
terminato anche parttime, per un numero di ore non inferiore a quel-
lo in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non
ricorrano le condizioni di cui al comma l dell'articolo 20 del decreto
legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le pro-
cedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo
stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente
articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20
del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.

6-bis. Per i comuni nonché per i liberi Consorzi comunali e le
Città metropolitane che hanno dichiarato dissesto finanziario ai
sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli enti che non
hanno provveduto all'approvazione dei documenti contabili, si appli-
cano le disposizioni di cui al comma 6, fermo restando il limite di
spesa quantificata al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale
29 dicembre 2016, n. 27. Nelle more della definizione delle procedu-
re di stabilizzazione, gli enti sono autorizzati a prorogare i rapporti
di lavoro.

7. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed
esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310,

191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa
del personale propria dei singoli enti.

8. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente
articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizza-
zioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'ar-
ticolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di
spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regio-
nale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capito-
lo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge
regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già pre-
visti per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il ragioniere generale
è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del
dipartimento regionale delle autonomie locali e del dipartimento
regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e
delle attività formative le relative somme sui pertinenti capitoli di
bilancio (191310 e 191320 e 313319).

9. Le amministrazioni comunali ancora interessate nelle attività
di lavori socialmente utili sono autorizzate ad avviare le procedute
per la stabilizzazione ai sensi del comma 14 dell'articolo 20 del decre-
to legislativo n. 75/2017 senza oneri a carico del bilancio della
Regione.

10. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle procedu-
re di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 32 della legge
regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché del
personale inserito nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 degli enti sottoposti a tutela e
vigilanza della Regione e delle Camere di commercio mediante l'uti-
lizzo delle risorse assegnate dalla normativa vigente.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, della
legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni si
applicano anche in favore dei lavoratori a tempo determinato utiliz-
zati nella prosecuzione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 4,
della medesima legge regionale.

12. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 11 per
l'anno 2017, quantificati in 1.350 migliaia di euro, si provvede con le
maggiori entrate derivanti dai recuperi da operare nel corrente eser-
cizio ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n.
5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

13. In deroga al comma 10 dell'articolo 19 della legge regionale
12 gennaio 2012, n. 8, il personale in servizio nei Consorzi Asi, in atto
in liquidazione, se in servizio entro la data di entrata in vigore della
medesima legge regionale n. 8/2012 a seguito di procedura ad eviden-
za pubblica o in forza di specifiche disposizioni di legge, transita
all'Irsap, mantenendo la medesima tipologia contrattuale.

14. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.
L'Irsap provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili.

15. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzio-
ne pubblica - dipartimento regionale della funzione pubblica e del
personale è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato
fino al 31 dicembre 2018 con i soggetti di cui all'articolo 32, comma
4, della legge regionale n. 5/2014, per i quali è stata dichiarata con
sentenza la illegittimità della risoluzione unilaterale dei contratti. Al
relativo onere, quantificato in 120 migliaia di euro, si provvede, per
l'esercizio finanziario 2018, con le risorse di cui al capitolo 116012.».

– L’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lette-
re b), c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n),
o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di rior-
ganizzazione delle amministrazioni pubbliche.” così dispone:

«Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni - 1.
Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricor-
so ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel
triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni
di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa coper-
tura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non diri-
genziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigo-
re della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato pres-
so l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di ammi-
nistrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata,
anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle
medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate
presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede
all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'am-
ministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, alme-
no tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono
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bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'ar-
ticolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato acces-
so dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanzia-
ria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cin-
quanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore
della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso
l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre
anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni,
presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di per-
sonale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli
fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanzia-
ri per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme
vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo inde-
terminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a
tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limi-
ti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcola-
te in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio
2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in
grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa cer-
tificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da
parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis,
comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e defini-
tiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a
tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma
28.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere
applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non
hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto
speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle
stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limi-
ti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti,
anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate
con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compa-
tibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di
finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazio-
ne della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di perso-
nale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai
sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rap-
porti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei
limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indetermina-
to, secondo quanto previsto dal presente articolo. Per gli stessi enti,
che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui
al quarto periodo del presente comma è subordinata all'assunzione
integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del
citato articolo 259. 

5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto
divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rap-
porti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le profes-
sionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'ar-
ticolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli
uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legi-
slativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i
rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui
agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rap-
porti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedu-
re di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle
risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.

9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del perso-
nale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)
presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozio-
ne del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente arti-
colo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si appli-
cano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25

novembre 2016, n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il
comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso
dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo non si applica altresì ai
contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche ammini-
strazioni.

10. Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieri-
stico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'in-
dizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre
2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di
nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al persona-
le, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle
amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le isti-
tuzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre
anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti
e istituzioni di ricerca.

12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il per-
sonale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazio-
ne di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso
del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera
anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.

14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'artico-
lo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono
consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al pre-
sente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altre-
sì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel
rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi cita-
ti. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria
spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato
dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono
applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato
secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4.».

Nota all’art. 1, comma 5:
L’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, recan-

te “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazio-
ne del personale precario.” così dispone:

«Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario. - 1. Al
fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti
del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo
restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini
di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di conteni-
mento della spesa di personale, i comuni possono adottare le proce-
dure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli
anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'arti-
colo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integra-
zioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al
triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di soste-
nere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei pro-
pri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa uti-
lizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al pre-
detto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Le assunzioni secondo le procedure
di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorati-
va, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative
nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed eco-
nomico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato
in essere al 31 dicembre 2015.

2. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei
termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al
2016 delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n.
78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, per
gli enti territoriali compresi nel territorio della Regione, può essere
integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente
individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità del-
l'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza
pubblica. A tal fine gli enti territoriali calcolano il complesso delle
spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione.
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3. Fino al termine del processo di superamento dell'utilizzo di
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
secondo le modalità di cui al presente articolo, è fatto divieto alle
amministrazioni interessate di instaurare rapporti di lavoro flessibi-
le di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e successive modi-
fiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni vigenti relative ai rap-
porti di lavoro a tempo determinato a supporto degli organi di indi-
rizzo politico, a quelli connessi alla gestione di fondi comunitari e per
le aziende del Servizio Sanitario Regionale. In deroga alle disposizio-
ni di cui al presente comma, qualora tra il personale con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di cui al presente articolo
non siano presenti figure professionali necessarie all'espletamento
delle funzioni e dei servizi istituzionali, gli enti locali possono instau-
rare rapporti di lavoro flessibile, senza alcun onere aggiuntivo a cari-
co del bilancio della Regione.

4. Per le finalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 è autorizzata per gli anni 2017 e 2018 la proroga
delle graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6,
del decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 125/2013, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della
legge n. 296/2006, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Sono altresì prorogate le graduatorie adottate in relazio-
ne ai processi di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regio-
nale 29 dicembre 2010, n. 24. Dall'elenco di cui all'articolo 30,
comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
integrazioni, possono attingere anche le Aziende del Servizio
Sanitario Regionale per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015 per le assunzioni
a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, dei lavoratori social-
mente utili o del personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori di pubblica utilità
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 280 relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il tito-
lo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.

5. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15
dicembre 2015, n. 222 e nelle more delle procedure di selezione tese
alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, le Aziende sanitarie pro-
vinciali sono autorizzate a prorogare sino al 30 giugno 2018 i contrat-
ti del personale sanitario di cui alla legge 9 ottobre 1970, n. 740.

6. Per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'arti-
colo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contrat-
to a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10,
lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a
decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di
lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto
dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato
in base ai soggetti assunti. Per le stabilizzazioni avviate in forza del-
l'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e
concluse alla data del 31 dicembre 2017, il contributo di cui al pre-
sente comma non può superare il 5 per cento della somma assegna-
ta agli altri enti.

7. Per l'attuazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma
529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed
integrazioni e di cui all'articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, il Ragioniere generale della Regione, previa delibera della
Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale delle auto-
nomie locali e della funzione pubblica, è autorizzato ad operare le
conseguenti variazioni di bilancio.

8. La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni,
entro il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione
ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti
disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decor-
rere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie
della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa
sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non sta-
bilizzato assunto ai sensi del medesimo comma.

9. Il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30,
comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successi-
ve modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del
precariato è prorogato al 31 dicembre 2019. Le disposizioni del pre-
sente comma si applicano anche alle Camere di commercio. I commi
8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono
soppressi.

10. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanzia-
rio degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo
determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa
complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimen-
to al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determi-
nato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:

a) per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del
Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014

e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota comple-
mentare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre
2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della
Regione in favore di ciascun comune;

b) per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si
provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30,
comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizza-
tori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di
6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da iscrivere in un
apposito capitolo di spesa;

c) per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in
favore degli enti medesimi rimane a carico del Fondo sanitario;

d) per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del
Fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014
e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complemen-
tare rimane a carico degli enti stessi;

d-bis) per le unioni di comuni si provvede esclusivamente
mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7,
della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazio-
ni mentre la quota complementare rimane a carico delle stesse unio-
ni.

11. La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai
comuni in dissesto di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli che
hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario plurien-
nale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo, tenu-
to conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del
comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità
per il bilancio dell'ente. La Regione garantisce la copertura del fabbi-
sogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere finanziario relativo
al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei
limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno
2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle
assegnazioni annuali ai comuni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della
legge regionale n. 5/2014. Al fine di assicurare il carattere di neutralità
per il bilancio, per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante riduzione del
numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato, la
Regione garantisce la copertura integrale del fabbisogno finanziario
degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo deter-
minato prorogato, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta
dall'ente nell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio e
con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a
tempo determinato in corso al 31 dicembre dell'anno antecedente
all'adozione del piano di riequilibrio finanziario.

12. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all'ar-
ticolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive
modifiche ed integrazioni sono rispettivamente determinati in misu-
ra pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro
annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità
è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa di 27.425 migliaia di
euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo deter-
minato stipulati dall'Amministrazione regionale.

13. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modifiche ed integrazioni le parole "degli squilibri finan-
ziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali"
sono soppresse e dopo le parole "31 dicembre 2013" è aggiunto il
seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle
risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si
intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per atte-
nuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle
prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavo-
ri socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferi-
menti sopra individuati.".

14. Il comma 7-bis dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014
e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

"7-bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestra-
lità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finan-
ziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della tri-
mestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autono-
mie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un
acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno pre-
cedente.".

15. All'articolo 49, comma 4, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente: "Tale dotazione organica è annualmente
ridotta per il triennio 2016-2018 del 40 per cento dei soggetti cessati
dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui
all'articolo 52, commi 3 e 5, e per il triennio 2019-2021 del 100 per
cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effet-
to delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5.".



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la 
commercializzazione

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 57 del 20-12-2019 (n. 50) 37

16. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono confermate le disposi-
zioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29
dicembre 2008, n. 25, fatta eccezione per le procedure di stabilizza-
zione previste dal presente articolo.

17. La Regione adotta le iniziative necessarie per l'assunzione
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso apposito ente
regionale o società partecipata, per i soggetti titolari di contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato prorogato ai sensi del
comma 9, che alla data del 31 dicembre 2018 risultino ancora titola-
ri di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato
con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa
e con gli enti del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali
della Regione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ragioniere genera-
le, previa delibera della Giunta regionale e previo parere obbligatorio
della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono
apportate le necessarie variazioni di bilancio .

18. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato che prestano servizio presso gli enti in dissesto, gli enti
deficitari con piano di riequilibrio già approvato dall'organo consilia-
re, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane alla data del 31
dicembre 2018, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1,
della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazio-
ni, che ne facciano richiesta entro il 30 giugno 2019
all'Amministrazione in cui prestano servizio e ai competenti diparti-
menti regionali delle autonomie locali o del lavoro, dell'impiego, del-
l'orientamento, dei servizi e delle attività formative che ne attestano
rispettivamente i costi relativi al trattamento economico fondamen-
tale complessivo e agli oneri riflessi e l'inserimento nell'elenco di cui
all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 al 31 dicem-
bre 2015, transitano in apposita area speciale transitoria ad esauri-
mento istituita presso la Resais S.p.A..

18-bis. Entro 180 giorni dal termine di cui al comma 18 la Resais
S.p.A. conclude le procedure per la presa in carico dei dipendenti
transitati.

19. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilan-
za e tutela della stessa e gli enti del settore sanitario o con gli enti
pubblici territoriali della Regione, inseriti nell'elenco di cui all'artico-
lo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifi-
che ed integrazioni, possono optare, in alternativa alla stabilizzazio-
ne, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte
della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva d'importo
corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, da cor-
rispondere in rate annuali. Resta in ogni caso esclusa l'ulteriore pro-
secuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Le misure di
cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per
i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di
pensionabilità non è inferiore a dieci con decorrenza dalla data del
31 dicembre 2016.

20. I beneficiari delle misure di cui al comma 19 sono autorizza-
ti a negoziare il relativo credito, con l'applicazione di un tasso pari al
TEGM trimestralmente rilevato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7
marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni per le ope-
razioni di anticipazione e sconto, decurtato almeno del 30 per cento
presso una banca di propria fiducia inserita in una long list pubbli-
cata entro il 30 giugno 2017 sul sito internet della Regione a seguito
di interpello (avviso/richiesta di manifestazione di interesse) da parte
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito da esperirsi
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La
Regione interviene nelle predette operazioni creditizie quale debito-
re ceduto e sostiene il costo finanziario della cessione attraverso il
pagamento del credito ceduto e degli interessi in otto rate semestra-
li. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 60

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deli-
bera della Giunta regionale, sono definite le modalità attuative.
L'autorizzazione ai beneficiari delle misure relative alla negoziazione
del credito è subordinata ad apposita attività ricognitiva a carico del-
l'amministrazione regionale che, accertate evidenti condizioni di
vantaggio nella determinazione del costo del credito, si sostituirà ai
beneficiari stessi negoziando la suddetta misura direttamente con gli
Istituti di credito individuati.

21. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 6, per i per-
corsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17 nonché per le pro-
roghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle
graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6
della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, e di cui all'articolo 4,
commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nonché per le misu-
re di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 la spesa è quantificata in
226.700 migliaia di euro annui dal 2019 al 2038, da iscrivere in un
apposito fondo del Dipartimento bilancio e tesoro. Per le medesime
finalità la quota complementare di cui al comma 10, lettere a) e d),
per unità di personale, è assicurata mediante corrispondente riduzio-
ne dei trasferimenti ordinari. Per gli enti di cui al comma 10, lettera
c), e quelli di cui alla lettera d) per i quali non sono previsti trasferi-
menti a carico del bilancio regionale, la convenzione con l'ente di cui
al comma 18 definisce l'onere per il personale utilizzato, in misura
corrispondente a quella sostenuta fino al 31 dicembre 2018 per unità
di personale. Per le assunzioni effettuate prima dell'anno 2019 il con-
tributo di cui al comma 6 per le prime annualità è erogato a valere
sui Fondi di cui al comma 12 e per la quota complementare con le
medesime modalità di cui al presente comma. Per le assunzioni effet-
tuate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 18 la coper-
tura finanziaria del relativo onere è assicurata con le medesime
modalità di cui al presente comma. Con decreto del Ragioniere gene-
rale, su proposta dei rami di amministrazione competenti, previa
delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazio-
ni di bilancio.

22. Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di
cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di
stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 617
«Stabilizzazione del personale precario appartenente agli Enti

locali in dissesto o in riequilibrio della Regione siciliana».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Calderone, Di

Caro, Di Mauro, Fava il 17 ottobre 2019.
Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 23 ottobre

2019.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 116 del 6 novem-

bre 2019, n. 118 del 19 novembre 2019, n. 119 del 20 novembre 2019,
n. 123 del 10 dicembre 2019, n. 124 dell’11 dicembre 2019. 

Inviato in Commissione ‘Bilancio’ il 10 dicembre 2019.
Parere espresso dalla Commissione ‘Bilancio’ nella seduta n. 166

dell’11 dicembre 2019. 
Esitato per l'Aula nella seduta n. 124 dell’11 dicembre 2019. 
Relatore: Lupo.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 160 dell’11 dicembre

2019.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 160 dell’11 dicembre

2019.
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volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mer-
coledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 73/75.

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267. 

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali

Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di

Stroscio Agostino - via Catania, 13.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola  Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-

bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza

Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Dome-

nico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO €3,45


