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Regione Siciliana 

ASSESSORATO   TERRITORIO ED AMBIENTE 

      DIPARTIMENTO REGIONALE AMBIENTE    

Il Dirigente Generale 
 

VISTO    lo  Statuto della Regione; 

VISTE    le  leggi  regionali  29 dicembre 1962, n.28  e  10 aprile 1978, n.2;   

VISTO  il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico sull'ordinamento 
del Governo  dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA   la legge regionale n. 10/2000; 

VISTO   il DPRS n. 3360 del 10 giugno 2013;  
VISTA   la legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013”, ed in particolare, 
l’art. 1, comma 400; 

VISTO   l’art. 7, comma 6, lettera c) del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come 
integrato dall’art. 1, comma 147 della richiamata legge n. 228/2012; 

VISTO     l’art. 1, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13; 

VISTA   la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 “Proroga di interventi per l’esercizio 
finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo 
determinato”; 

VISTA   la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 ed, in particolare, l’art. 5 relativo a 
proroghe di contratti di personale a tempo determinato”; 

CONSIDERATO   che il personale tecnico laureato, selezionato con procedure di evidenza pubblica 
e contrattualizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sino 
alla data del 31 dicembre 2012, tra cui l’ing. Davide Guida, aveva presentato 
istanza di conciliazione ai sensi dell’art. 410 e seguenti del C.p.c., finalizzata al 
riconoscimento, ai soli fini giuridici, delle prestazioni assimilabili a quelle di 
lavoratore subordinato a tempo determinato; 

VISTA  la deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 108 del 15 marzo 2013, 
con la quale si autorizza il competente ramo dell’Amministrazione regionale al 
tentativo di conciliazione da esperire presso la Commissione Provinciale di 
conciliazione di Palermo ai sensi dell’art. 410 e seguenti del C.p.c.; 

VISTO  il parere espresso dall’Avvocatura dello Stato trasmesso con nota prot. 39264 del 
14 maggio 2013 con il quale, per le considerazioni tutte articolatamente e 
approfonditamente espresse, ha manifestato il proprio avviso favorevole alla 
definizione del potenziale contenzioso proposto alla Commissione di 
Conciliazione e conseguentemente confermare che il rapporto instaurato con i 
richiedenti la conversione del contratto abbia avuto, ab origine, consistenza di 
lavoro subordinato a tempo determinato, essendosi come tale protratto per la sua 
intera durata, ciò con rilievo anche ai fini dell’inclusione del lavoratore tra i 
soggetti beneficiari delle proroghe previste per i lavoratori subordinati a tempo 
determinato di cui alle apposite leggi regionali e nazionali;  



CONSIDERATO    che in data 20 settembre 2013, presso la Commissione Provinciale di 
Conciliazione di Palermo, è stato esperito il processo verbale di conciliazione tra 
questo Dipartimento, in persona del Dirigente Generale e l’ing. Davide Guida, ex 
Co.Co.Co.; 

VISTO  il verbale di conciliazione sottoscritto tra l’Amministrazione regionale e l’ing. 
Davide Guida a seguito del quale è stato riconosciuto, confermato e certificato 
che il rapporto instaurato con il richiedente la conversione del contratto abbia 
avuto, ab origine, consistenza di lavoro subordinato a tempo determinato, 
essendosi come tale protratto per la sua intera durata; 

VISTO   l’art. 4, comma 9, del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, così come 
modificato dalla legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013, che disciplina 
la possibilità di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti 
che abbiano maturato, alla data di pubblicazione della citata legge, almeno tre 
anni di servizio alle proprie dipendenze; 

VISTO   il successivo comma 9 bis della citata legge di conversione, che precisa altresì 
che i limiti previsti dall’art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ss.mm.ii., 
“… possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a 
tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale … (omissis)… a 
valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle 
medesime regioni…”; 

VISTA  la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 pubblicata nel supplemento ordinario n. 
1 della G.U.R.S. n. 5 del 31 gennaio 2014, recante “Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale”; 

VISTO  in particolare, il comma 4 dell’art. 32, con cui è stato disposto “Nelle more delle 
procedure di reclutamento speciale transitorio e fino al 31 dicembre 2016, in 
armonia con quanto previsto dall’articolo 4, commi 9 e 9 bis e successive 
modifiche e integrazioni, del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 
125/2013, l’amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato, tenuto conto del fabbisogno effettivo, 
delle risorse finanziarie disponibili e dei posti in dotazione organica in atto 
vacanti, per le esigenze di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 
maggio 2012, n. 26 e successive modifiche e integrazioni”; 

VISTO  il successivo comma 5 dello stesso art. 32 della legge regionale 28 gennaio 2014, 
n. 5, che autorizza, per le finalità di cui al precedente comma, la relativa spesa 
per il triennio 2014-2016; 

VISTA  la nota prot. 14929 del 31 gennaio 2014 del Dipartimento Regionale della 
Funzione Pubblica e del Personale, acquisita al protocollo del Dipartimento 
Ambiente al n. 4612 del 3 febbraio 2014 avente ad oggetto: “Proroghe dei 
contratti di lavoro a tempo determinato autorizzate ex art. 32 comma 4 della 
legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 5 del 31 
gennaio 2014”, con cui é stato dato mandato ai dirigenti generali che hanno in 
carico il personale destinatario della norma in argomento, di prorogare i contratti 
di lavoro subordinato a tempo determinato; 

VISTO  il contratto stipulato, sulla base delle superiori considerazioni, in data 3 marzo 
2014 tra questo Dipartimento dell’Ambiente e l’ing. Davide Guida, ed approvato 
con D.D.G. n. 269 del 15 aprile 2014; 

VISTA la nota aggiuntiva e integrativa al contratto stipulato in data 3 marzo 2014, 
sottoscritta in data 10 aprile 2014; 

VISTO il D.D.G. n. 413 del 28 maggio 2014, registrato alla Ragioneria Centrale di 
questo Assessorato al n. 989 pg. 1484 del 27 ottobre 2014, con il quale si 



approva la conciliazione tra l’ing. Davide Guida e la Regione Siciliana, si 
proroga il rapporto di lavoro così come configurato a seguito del punto 2 del 
verbale di conciliazione del giorno 20 settembre 2013 e si reintegra in servizio 
effettivo l’ing. Davide Guida con decorrenza economica dal 03/03/2014; 

VISTO il D.D.G. n. 778 del 08 agosto 2014, registrato dalla Ragioneria Centrale di 
questo assessorato al n. 1 del 27 ottobre 2014, con il quale è impegnata, sul 
pertinente capitolo 108169 del Bilancio della Regione Siciliana, la somma 
occorrente per la liquidazione degli emolumenti obbligatori e degli oneri 
accessori al personale di cui all’art. 32, comma 5 della legge regionale 28 
febbraio 2014, n. 5, fra cui rientra l’ing. Davide Guida; 

VISTA  la nota assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 52209 dell’11 
novembre 2014, con la quale l’ing. Davide Guida avanzava istanza di 
trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o, in 
assenza di autorizzazione, la rescissione del contratto;  

VISTA  la successiva nota assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 59891 del 22 
dicembre 2014 con la quale l’ing. Davide Guida comunica il proprio 
intendimento di recedere dal contratto all’epoca stipulato, ritenendo assolto 
l’obbligo di preavviso; 

RITENUTO di dover accogliere la richiesta avanzata dall’ing. Davide Guida e, per l’effetto, 
rescindere il contratto, stipulato in data 3 marzo 2014, approvato con D.D.G. n. 
269 del 15 aprile 2014, così come integrato dalla nota aggiuntiva sottoscritta in 
data 10 aprile 2014 e approvata con D.D.G. n. 413 del 28 maggio 2014, a far data 
dal 1° gennaio 2015, 

DECRETA 
Art. 1 – E’ rescisso il contratto, stipulato in data 3 marzo 2014, approvato con D.D.G. n. 269 del 15 
aprile 2014, così come integrato dalla nota aggiuntiva sottoscritta in data 10 aprile 2014 e approvata con 
D.D.G. n. 413 del 28 maggio 2014, a far data dal 1° gennaio 2015. 

Art. 2  – Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato, in ossequio 
all'art. 68 della l.r. 12 agosto 2014 n.21. Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale 
Territorio ed Ambiente. 
 
Palermo, 31/12/2014          Il Dirigente Generale 
          (Dott. Gaetano Gullo) 
            firmato 


