
Avviso  di notificazione per pubblici proclami: 

In ottemperanza a quanto ordinato dall’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana 

con provvedimento prot. 23593/210.20.8 del 15 dicembre 2020, si notifica l’allegato ricorso straordinario al 

Presidente della Regione Siciliana a tutti i controinteressati indicati nell’allegato elenco, mediante 

pubblicazione sull’Home Page del sito web istituzionale dell’Assessorato Regionale  dell’Assessorato 

Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale. Il presente Avviso, contiene la copia integrale 

del ricorso e l’elenco completo dei controinteressati. 

MODALITA’ PER OTTENERE NOTIZIE SUL RICORSO 

Notizie sul ricorso potranno essere acquisite contattando l’U.R.P. dell’Ufficio Legislativo e Legale della 

Presidenza della Regione Siciliana (Tel 091/7074828-05; email: urp.ull@regione.sicilia.it)  

TESTO INTEGRALE DEL RICORSO: 

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 

Per: Alessandro Rando, nato a Catania il 26 agosto 1966 e residente in San Gregorio di 

Catania, Via Raffaello Sanzio n. 1/A, C.F. RNDLSN66M26C351E, e Frazzetta Giuseppe, nato 

a Catania il 05.07.1989 e residente in Catania, Via Cifali n. 80 C.F.: FRZGPP89L05C351G  

rappresentati e difesi dall’Avv. Sebastiano Papandrea, del Foro di Catania, C.F.: PPN 

SST64H04C351Q, PEC: sebastiano.papandrea@pec.ordineavvocaticatania.it) ed 

elettivamente domiciliato nel suo studio in Catania, via Teocrito n. 11, per procura su 

foglio separato da intendersi in calce al presente atto: 

CONTRO 

Assessorato Regionale Dell’istruzione  e della Formazione Professionale, con sede in 

Palermo, Viale Regione Siciliana n. 33, in persona dell’Assessore e legale rappresentante 

pro-tempore, C.F 80012000826 pec: 

assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it (registro IPA) 

 

Al Dipartimento Regionale Della Formazione Professionale, in persona del Dirigente in 

carica: C.F 80012000826, pec: 

dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it (registro IPA) 

 

E NEI CONFRONTI DI 

Avv. Oliveri Antonio, nato a Catania (CT) il 23/10/1964, residente in Catania (CT), Via 

Passo Gravina n. 245, C.F. LVRNTN64R23C351T, pec: antonio.oliveri@pec.it (Registro 

Reginde) 

controinteressato 

PER L’ANNULLAMENTO 

mailto:urp.ull@regione.sicilia.it
mailto:sebastiano.papandrea@pec.ordineavvocaticatania.it
mailto:assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it
mailto:dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it
mailto:antonio.oliveri@pec.it


del DDG 1768 DEL 10.07.2020 RECANTE AGGIORNAMENTO DELL’ALBO REGIONALE AI 

SENSI DELL’ART. 15 COMMA 6 L.R. 14 DICEMBRE 2019, pubblicato sulla GURS del 31 

luglio 2020 (pag. 48) e, ove occorra, circolare n. 8 dell’11 marzo 2020, il termine per la 

conferma dell’iscrizione all’albo e la relativa procedura veniva fissata in una finestra 

temporale fra il 23 marzo 2020 e il 20 aprile 2020 e successive modifiche, nonché di ogni 

atto o provvedimento conseguente. 

IN FATTO 

L’Art. 24 della L.r. 14.12.2019 n. 23 disponeva che il personale attualmente iscritto all’albo 

di cui ALL’ART. 14 della L.r. 6 marzo 1976 n. 24 si applicano sino al 31 dicembre 2030 le 

previsioni di cui all’art. 5 della L.r. n. 10/2018 anche in deroga ai requisiti di cui all’art. 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 successiva richiesta dell’interessato. 

Successivamente con circolare n. 8 dell’11 marzo 2020, il termine per la conferma 

dell’iscrizione all’albo e la relativa procedura veniva fissata in una finestra temporale fra il 

23 marzo 2020 e il 20 aprile 2020 poi prorogata al 15 maggio 2020. 

Con diffida del 17/06/2020 consegnata al protocollo generale del Dipartimento 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale, aquisita al protocollo dell’Assessorato in 

pari data, nonché inviata per posta elettronica certificata, alla quale ancora non ha 

ricevuto risposta, l’odierno ricorrente Alessandro Rando chiedeva riaprirsi i termini per il 

deposito di domande di inserimento o mantenimento nell’Albo. 

Frattanto, tuttavia, veniva emanato il DDG N. 1768 DEL 10 LUGLIO 2020, pubblicato sulla 

GURS 31 luglio 2020 (pag. 48) col quale si provvedeva all’aggiornamento dell’albo in forza 

esclusivamente delle domande pervenute entro il 15 maggio 2020. 

In diritto 

Violazione del disposto dell’art. 37 Decreto Legge 8 aprile 2020 N. 23 IN RELAZIONE 

ALL’ART. 103 DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 

Tale provvedimento si palesa illegittimo posto che il termine scadente il 20 aprile 2020 

per la presentazione delle domande non rispettava quanto disposto dall’art. 37 Decreto 

Legge 8 aprile 2020 n. 23 che ha stabilito la proroga sino al 15 maggio di tutti i termini, 

anche perentori riguardanti i procedimenti amministrativi ad istanza di parte. Il suddetto 

articolo, infatti, proroga al 15 maggio 2020 il termine di sospensione dei termini, anche 

perentori, riguardanti tutti i procedimenti amministrativi anche a istanza di parte, 

originariamente fissato al 15 aprile dall’art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18. 

Tale sospensione era giustificata dalle difficoltà di movimento e di reperimento di 

documentazione presso gli uffici competenti dipendenti dalle restrizioni disposte dal 

Governo Nazionale e dai Governatori Regionali per contrastare l’emergenza sanitaria e 



avrebbe comportato che i termini sospesi dal 23 febbraio al 15 maggio andassero 

riassegnati decorrendo nuovamente dal 16 maggio 2020. 

Nella specie, quindi, era illegittimo perché contrario alla norma sopra richiamata il 

termine di scadenza ultimo concesso sino al 15 maggio 2020 essendo l’intero termine 

utile per la presentazione della dichiarazione di interesse all’iscrizione all’albo decorsa 

integralmente durante il periodo di sospensione disposto dall’art. 37 Decreto Legge 8 

aprile 2020 e dovendosi, per contro, aprire una nuova finestra temporale di durata non 

inferiore a quella disposta dalla circolare n. 8 dell’11 marzo 2020, decorrente dal 16 

maggio 2020. Tanto più che la procedura richiedeva alcuni requisiti, fra cui il possesso di 

una casella di posta elettronica certificata, l’utilizzazione di uno scanner per l’acquisizione 

dei documenti che potevano non essere nella disponibilità di tutti e di difficile 

assolvimento durante il periodo delle restrizioni. 

Di conseguenza è illegittimo anche il DDG N. 1768 DEL 10 LUGLIO 2020, che oggi si 

impugna in opposizione perché non valutando l’illegittimità sopra evidenziata del termine 

assegnato per la presentazione delle domande, ha provveduto a formalizzare il nuovo 

albo sulla scorta delle domande pervenute entro il 15 maggio 2020. 

Ai fini dell’interesse ad impugnare si specifica che gli odierni ricorrenti erano entrambi 

iscritti all’Albo e svolgono attività di lavoro dipendente presso un Ente di Formazione 

Accreditato. Pertanto, hanno interesse a confermare la propria iscrizione all’albo ma non 

vi sono riusciti a causa del termine eccessivamente esiguo assegnato, peraltro, ricadente 

integralmente nel periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale. Tanto 

più che il portale dedicato non ha consentito più l’inoltro di domande successivamente al 

15 maggio 2020 e l’amministrazione non ha tenuto conto della successiva richiesta di 

riapertura dei termini nella quale si dava comunicazione formale dell’interesse a 

mantenere l’iscrizione all’albo. 

TANTO PREMESSO CHIEDONO 

Disporsi l’annullamento per i vizi di legittimità sopra evidenziati del DDG N. 1768 DEL 10 

LUGLIO 2020, pubblicato sulla GURS del 31 luglio 2020. 

Ordinarsi all’Amministrazione Regionale di riaprirsi i termini per la conferma dell’iscrizione 

all’albo di cui sopra nel rispetto del termine di sospensione disposto dall’art. 37 del DL 8 

aprile 2020 assegnandosi un nuovo termine di durata non inferiore a quella disposta dalla 

circolare n. 8 dell’11 marzo 2020. 

Il contributo unificato dovuto per materia è di €. 650,00 

Palermo, 22 novembre 2020                                                                                                      

                                                                          f.to: Avv. Sebastiano Papandrea  
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