
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
 

DISEGNO DI LEGGE 
 

presentato dai  …….. 
il ……… 

 
Interventi nel settore della formazione professionale e dei servizi formativi e 

per favorire la permanenza del personale a tempo indeterminato 
 

----O---- 
 

RELAZIONE DEI ….. 
 
Onorevoli colleghi, 
 

il presente disegno di legge si propone di fornire uno strumento utile,  nelle more della riforma dei 
servizi per l'impiego e della formazione professionale, per avviare il percorso di ammodernamento 
della formazione professionale in Sicilia intervenendo, con correttivi alla normativa vigente, sul  
personale operante nel settore della formazione professionale.  
 

L’obiettivo di fondo è la sempre maggiore finalizzazione del servizio alle necessità formative di un 
mercato del lavoro in evoluzione, cui occorre rispondere con tempestività ed efficienza anche per lo 
stato di crisi che si attraversa.  Nella comune consapevolezza che <<formare>> e puntare sul 
<<capitale umano>> crea occasioni di sviluppo. Infatti viene previsto che il piano regionale, pur 
dovendosi muovere in conformità agli indirizzi ed agli atti della programmazione regionale di 
sviluppo economico-sociale ed in armonia con i relativi obiettivi e priorità, sia articolato in Piani 
Formativi Locali che, frutto di patti formativi locali alla cui elaborazione intervengono le parti 
sociali del territorio, abbiano l’obiettivo di formare per compiti e per competenze secondo le linee 
guida nazionali in materia di formazione. Ciò eliminerebbe una delle criticità addebitate all’attuale 
sistema: il mancato collegamento tra contenuti della formazione ed esigenze delle e nelle aziende. 
Il piano formativo locale viene di fatto così articolato su due linee operative: la prima destinata ad 
alcuni soggetti che viene attivata in regime di convenzione, la seconda da attivarsi secondo le regole 
stabilite dai criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2007-2013 approvati 
dal comitato di sorveglianza degli <<avvisi pubblici>>. Sostanzialmente il sistema non muta ma 
assicura tramite i P.F.L. una coesione con il tessuto sociale dando risposte in termini di efficacia ed 
efficienza delle azioni formative. In similare direzione viene previsto che le attività de qua siano 
realizzate nel medesimo periodo nel quale vengono svolte le attività delle istituzioni scolastiche con 
eccezioni che vedono destinatari i lavoratori occupati. Egualmente, per uniformità di intervento, si 
interviene sulla proroga degli sportelli multifunzionali sì da avviare gli sportelli medesimi dal 1° 
settembre 2010, proroga utile soprattutto per gli sportelli-scuola previsti nell’avviso pubblico n. 2. 
 

Per assicurare un’offerta di qualità, sia in termini di formazione che in termini di servizi formativi, 
si ritiene poi sganciare da iter burocratici la correttezza e correntezza delle retribuzioni, e relativi 
oneri, del personale degli organismi che svolgono comunque un servizio di interesse pubblico come 
definito dalle disposizioni di legge. Ciò nella consapevolezza che taluni interventi formativi, quelli 
della prima linea operativa esposta prima, sono comunque da assicurare garantendo, sempre 
nell’ottica dell’efficacia ed efficienza delle azioni formative, un livello quali-quantitativo del 
personale tale da assicurare i predetti risultati. Per evitare di non farlo incidere sulle risorse 
finanziarie della Regione viene posto un limite temporale individuato al 31 dicembre 2008, e ciò 
nella considerazione che il Prof 2009 non costituisce che una reiterazione del Prof 2008.  
 

Il merito di questo disegno di legge è quello di perseguire obiettivi rilevanti proponendo una 
applicazione di disposizioni legislative regionali in linea con il ruolo che le politiche comunitarie e 
nazionali assegnano alla formazione professionale e ai servizi di orientamento. Tra l’altro lo si 
ritiene attuabile, anche nell’immediato, stante che le disposizioni che si propongono non 
richiedono nuovi oneri finanziari a carico della Regione. 
 



Infatti l’attuale impianto normativo regionale assicura per legge la “continuità lavorativa” e 
riconosce al personale “il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro di categoria” (così comma 1, art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25) 
intervenendo oltre a forme di garanzia per il personale rimasto privo di incarico (così comma 2-bis, 
art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e art.  132 della Legge regionale 16 aprile 2003, 
n. 4).  Si tratta sotto questo aspetto intervenire per assicurare armonica applicazione delle 
disposizioni che nel tempo si sono succedute costituendo un unico centro, individuato in relazione 
al P.F.L., nei servizi uffici provinciali del lavoro presenti in ogni provincia. Al fine di evitare 
disfunzioni applicative si prevedono quindi due interventi della pubblica amministrazione: la 
prima, posta a carico dei servizi ispettorati del lavoro di ogni provincia, che identifichi il costo del 
personale al 31 dicembre 2008 dando certezza certificata del costo medesimo che nel tempo può 
subire la sola variazione delle dinamiche contrattuali o legislative (ad esempio aumento della 
contribuzione e/o delle imposte – leggasi Irap –); la seconda che in seno al predetto servizio ufficio 
provinciale del lavoro si identifichi un responsabile del procedimento con il compito di assicurare 
la correntezza delle retribuzioni al predetto personale e di verificare che le retribuzioni, ed i relativi 
oneri di legge e contrattuale, siano correttamente e correntemente erogate. Sganciando le 
erogazioni per le retribuzioni  l’amministrazione oltre ad avere certezza della spesa, con immediata 
rendicontazione, ridurrà i costi di certificazione della spesa assegnata ed erogata agli organismi.  
Tra l’altro allorquando interventi o servizi sono elevati a misura nell’ambito del FSE – POR . FAS le 
somme relative al personale saranno imputate, secondo le regole previste nel documento approvato 
dall’autorità di gestione, a dette misure con indicazione-attestazione delle somme al ragioniere 
generale essendo previsto che dette variazioni avvengono d’ufficio o su iniziativa-richiesta 
dell’amministrazione. Con ciò diminuendone il peso economico. Da qui una breve analisi. 
 

Interventi formativi: 
Prof 2008 – Costo impegnato con D.A. 115 del 4 dicembre 2008 € 232.965.985,75. Il 
D.A. ha approvato 1.967.693 ore. Esse diviso 760 ore (divisore contrattuale per docenza frontale 
per unità/docente frontale per difetto) individuano 2.589 operatori (arrotondato a 2.590) per un 
costo medio (considerato in via prudenziale un’anzianità di 35 anni) di € 40.000,00 (compreso 
oneri e imposte come per legge indicato per il 2010) comporta un costo di € 103.600.000,00 ai 
quali va aggiunta la spesa per la direzione-coordinamento, spesa non docenti e docenti di sostegno 
(che anch’essa in via prudenziale si individua pari al 60%) di € 62.160.000,00 e quindi un costo 
complessivo per il personale di € 165.760.000,00.  Che secondo il  d.d.l. sarebbero 
assegnate al Supl. 
Prof 2010 - Costo impegnato con D.A. 680 del 10 marzo 2010 €. 242.242.055,98. 
Per le c.d. spese di gestione residuano quindi, allo stato del D.A. 680, € 
76.482.055,98. 
Non sono considerate in questo ragionamento i finanziamenti destinati alle iniziative 
formative ricadenti nell’OIF ai cui oneri, come noto, concorre lo Stato. 
Servizi formativi: 
Per l’anno 2008 il D.A. n. 61 del 21 febbraio 2008, quale proroga del servizio del 2007 (D.A. n. 
1227 del 03 ottobre 2007), prevedeva un costo di € 53.085.972,02 per spese di personale ed € 
4.413.578,65 per spese di gestione, per un importo complessivo pari a € 57.499.550,67. 
Per l’anno 2009 il costo complessivo dei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali, di cui al 
D.A. n. 62 del 29 gennaio 2009, così come modificato dal D.A. n. 113 del 17 febbraio 2009, dal D.A. 
n. 461 del 21 aprile 2009, dal D.A. n. 538 del 3 giugno 2009, dal D.A. n. 644 del 7 agosto 2009 e dal 
D.A. n. 711 del 26 ottobre 2009, e al D.A. n. 734 del 17 novembre 2009, ammontano a complessivi 
€ 67.570.122,80, di cui € 62.637.009,16 per spese di personale ed € 4.933.113,63 per spese di 
gestione, dall’1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. Considerando la dinamica contrattuale che 
interessa il personale del settore in via prudenziale si determina un maggiore onere del 2% 
elevando la spesa del personale € 1.252.740,18 
Per l’anno 2010 sono previsti 252 sportelli con un impiego di 7,5 unità per sportello e quindi 1.800 
operatori. Considerando il medesimo costo di € 40.000,00 (di cui sopra) otteniamo un costo di 
complessivo per il personale di € 72.000.000,00. 
Al Supl verrebbero quindi rimessi € 237.760.000,00 (€ 165.760.000,00 + € 
72.000.000,00) per le spese del personale. Somma che annualmente deve essere 
prevista, fatte salve le dinamiche retributive e non connesse, nel bilancio regionale. 



Considerato che € 72.000.000,00 (per gli sportelli) costituiscono, in proiezione di anno, 
un’anticipazione da ribaltare sugli avvisi pubblici la spesa imputabile al bilancio regionale, 
sempreché alcune attività non sono elevabili nel FSE, si riduce a € 165.760.000,00. 
 

Per l’anno 2010, quale anno di transizione, occorre prevedere l’incidenza del 
personale, considerando che 
- nel Prof 2010 di 9/12 e quindi di € 110.506.667,00 (€ 165.760.000,00 : 12 x 8) e 

nell’A.F. 2010/11 di € 55.253.333,00 (4/12 di € 165.760.000,00) 
- nei S.M. 2010 considerando che si stimano in € 6.000.000,00/mese sino al 31 

agosto occorrono € 48.000.000,00 (dei quali € 15.000.000,00 già impegnate); 
dal 1° settembre sono imputate negli avvisi pubblici 1 e 2 

necessitano € 213.760.000,00 imputabili in € 165.760.000,00 sul capitolo 717910; € 
1.000.000,00 sul cap. 318110; € 27.100.000,00 sul capitolo 717917 e € 19.900.000,00 
sul capitolo 320517 (cfr. ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base bilancio di 
previsione per l'anno 2010). 
 

---O--- 
 

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 
 

Art. 1 
Piano regionale per la formazione professionale e per i servizi formativi 

1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale il piano 
regionale delle attività formative di cui al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 21 
settembre 1990, n. 36, come sostituito dal comma 1, punto 1, dell'articolo 17 della legge 
regionale 15 maggio 1991, n. 27 e dall’articolo 7 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25  
è così sostituito: <<Con provvedimento interdipartimentale  dei Dipartimento Regionale 
dell'Istruzione e della Formazione Professionale e Dipartimento Agenzia regionale per 
l'impiego e la formazione professionale, entro il mese di giugno approva il Piano regionale 
per la formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il piano regionale è attuato mediante piani formativi locali alla 
cui elaborazione concorrono le parti sociali. I piani formativi locali fanno riferimento al 
territorio delle province regionali e contengono le esigenze formative che le parti sociali, in 
raccordo con gli organismi di formazione, individuano entro il mese di aprile. Le iniziative 
sono pianificate per compiti e per competenze attraverso una forte integrazione fra 
apprendimento ed esperienza lavorativa in conformità agli indirizzi ed agli atti della 
programmazione regionale di sviluppo economico-sociale ed in armonia con i relativi 
obiettivi e priorità.>> 

2. I piani formativi locali di cui al comma 2 che prevedono come destinatari a) i soggetti in età 
superiore ai 16 anni in stato di disoccupazione o non occupati che hanno assolto l’obbligo 
d’istruzione e formazione; b) i soggetti svantaggiati come indicato nei documenti 
comunitari; c) gli individui in età lavorativa interessati al recupero della mancata o parziale 
formazione iniziale o che comunque hanno interesse a rafforzare e sviluppare le loro 
competenze a fronte dei processi di trasformazione ed innovazione del lavoro; d) gli 
individui in età lavorativa interessati alle prestazioni di tutela del reddito; e) i soggetti 
interessati alla frequenza dei percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione 
professionale (IeFp), Azione B, di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 
Capo III, e relativi Accordi in Conferenza Stato-Regioni, sono realizzati mediante 
convenzione con gli organismi di formazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 
regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni che, in possesso dei 
requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e 
successive modifiche ed integrazioni, hanno operato nell’ambito di azione del piano 
formativo locale alla data del 31 dicembre 2008. Gli organismi dovranno risultare 
accreditati per la tipologia formativa secondo le disposizioni vigenti in materia.  

3. Nelle more della riforma della formazione professionale il Piano Formativo Locale è attuato 
affidando all’organismo il monte ore di attività svolte alla data del 31 dicembre 2008. La 
convenzione di cui al comma 2 ha durata triennale, prevede il monte ore di attività affidato 



all’organismo e contiene, oltre i diritti ed i doveri delle parti, l’impiego del personale in 
attività di formazione,  aggiornamento, riqualificazione e di politica attiva del lavoro. 

4. Ogni ulteriore iniziativa formativa è attuata mediante avvisi pubblici secondo le disposizioni 
regolamentari delle fonti di finanziamento cui trovano riferimento gli avvisi pubblici stessi. 

5. Dall'1 settembre 2010 i piani formativi locali si articolano a decorrere nel periodo 
coincidente con le attività scolastiche secondo il calendario stabilito per le istituzioni 
scolastiche con apposito decreto dell’Assessore regionale dell'istruzione e della formazione 
professionale. Deroghe al predetto calendario potranno essere previsti per gli interventi che 
vedono come destinatari i lavoratori occupati e quelli che saranno disposti con apposito 
provvedimento dell’Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale. 

6. Nei medesimi piani formativi locali sono inseriti i servizi di cui all’articolo 12 della legge 
regionale 26 novembre 2000, n. 24.  Al fine di assicurare uniformità di azione all’articolo 
51, comma 7, della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11  sostituire le parole <<al massimo 
fino al 30 giugno 2010>> con le parole <<fino al 31 agosto 2010>>. Sono fatti salvi gli esiti 
istruttori degli avvisi pubblici n. 1 e 2 del 9 febbraio 2010 che esplicheranno i loro effetti dal 
1° settembre 2010. 

7. E’ fatto obbligo agli organismi prevedere in seno al piano formativo locale, nei  periodi di 
inattività, iniziative annuali di aggiornamento, anche in modalità e-learning, del personale 
operante nell’ambito del piano stesso. 

8. Le risorse finanziarie per dare attuazione ai piani formativi locali sono individuati entro il 
mese di giugno di ogni anno dal Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale, per gli interventi formativi, e dal Dipartimento Agenzia regionale per 
l'impiego e la formazione professionale, per i servizi di cui all’articolo 12 della legge 
regionale 26 novembre 2000, n. 24.  

9. L’articolo 77 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 è abrogato. 
 
Note all’art. 1 

- Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, come sostituito 
dal comma 1, punto 1, dell'articolo 17 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e 
dall’articolo 7 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 così dispone: 1. L'Assessorato 
regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, entro il mese 
di luglio di ogni anno, approva il Piano regionale per la formazione professionale secondo le modalità e le 
procedure previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Entro 90 
giorni dalla adozione del decreto approvativo del Piano, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza 
sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvede al versamento delle somme impegnate col 
medesimo decreto, in favore degli enti cui è affidata la gestione delle attività formative. All'impegno ed al 
versamento delle rimanenti somme, necessarie alla copertura del fabbisogno per l'intero anno della spesa per 
il personale l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e 
dell'emigrazione provvederà entro il mese di aprile. A tal fine gli enti gestori inoltreranno i prospetti dei costi 
globali da sostenere, per il completamento delle attività formative all'Assessorato regionale del lavoro, della 
previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, il quale effettuato l'esame dei prospetti 
medesimi, autorizzerà gli enti ad effettuare la spesa prevista e corrisponderà altresì le somme occorrenti alla 
copertura delle spese fino alla concorrenza del 90 per cento delle stesse. Con provvedimento 
interdipartimentale  dei Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale e Dipartimento Agenzia regionale per l'impiego e la formazione 
professionale, entro il mese di giugno approva il Piano regionale per la formazione 
professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il piano regionale è attuato mediante piani formativi locali alla cui 
elaborazione concorrono le parti sociali. I piani formativi locali fanno riferimento al 
territorio delle province regionali e contengono le esigenze formative che le parti sociali, 
in raccordo con gli organismi di formazione, individuano entro il mese di maggio. Le 
iniziative sono pianificate per compiti e per competenze attraverso una forte integrazione 
fra apprendimento ed esperienza lavorativa in conformità agli indirizzi ed agli atti della 
programmazione regionale di sviluppo economico-sociale ed in armonia con i relativi 
obiettivi e priorità.  
3. L'erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione da parte degli enti di cui 
alla legge regionale n. 24/ 76 di apposito disciplinare secondo lo schema tipo predisposto 
dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione 
professionale e dell'emigrazione, sentita la Commissione di cui all'articolo 15 della 



medesima legge regionale n. 24/ 76, con il quale sono individuati gli obblighi e gli 
adempimenti gravanti sui predetti enti.  
4. L'eventuale erogazione del restante dieci per cento delle spese di gestione è effettuata a 
seguito della verifica da parte dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza 
sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, dei risultati dell'attività svolta. 
In rosso corsivo le modifiche apportate dall'articolo 17 della legge regionale 15 maggio 
1991, n. 27 
5. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione 
professionale e dell'emigrazione, anche a mezzo dei propri uffici periferici, effettua 
controlli e verifiche, anche a campione, sulle attività amministrativo contabili e didattiche 
svolte dagli enti di cui alla legge regionale n. 24/ 76. 

- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, Capo III, regola di I percorsi di istruzione e 
formazione professionale 

- L’articolo 4, commi 1 e 2,  della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 così dispongono: Art. 4 
L' Assessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione attua i corsi e le altre iniziative 
formative avvalendosi :  
a) degli Enti Locali ;  
b) degli enti che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale e siano 

emanazione delle confederazioni sindacali dei lavoratori e della organizzazioni 
professionali dei lavoratori autonomi dell' agricoltura, dell' artigianato e del commercio 
più rappresentative in sede nazionale ;  

c) degli enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e delle loro relative forme associative, 
che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale.  

I soggetti di cui alle precedenti lettere b e c devono avere svolto attività qualificata nel 
settore da almeno un triennio e possedere capacità tecniche ed adeguate strutture 
formative.  

- L’articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 così dispone: Art. 12. Servizi 
per l'impiego 1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione 
professionale, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è 
autorizzata a stipulare convenzioni con gli enti ed organismi previsti dall'articolo 4 della 
legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei 
piani finanziati, per l'attivazione di misure di politica attiva del lavoro. 

- L’’articolo 51, comma 7, della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11  così dispone: 7. E’, 
altresì, autorizzata al massimo fino al 30 giugno 2010, l’utilizzazione dei soggetti di cui 
all’articolo 1, comma 4, della medesima legge regionale n. 13/2009. Al relativo onere si 
provvede prioritariamente con le economie di cui all’articolo 9 della legge regionale 8 
novembre 2007, n. 21 nonché, nella misura di 3.000 migliaia di euro con risorse regionali. 
L’art.  9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21 così dispone: 1.  Le disposizioni di cui 
all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e 
integrazioni, trovano applicazione per gli stanziamenti di bilancio finalizzati alla legge 
regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, e possono, con decreto 
del Ragioniere generale della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, 
la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, essere destinati ad 
interventi finalizzati alla medesima legge ed all'occupazione, sulla base della vigente 
legislazione regionale, ivi comprese le finalità previste dal Fondo unico per il precariato. 
L'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: "Norme in materia di bilancio e 
contabilità della Regione siciliana.", così dispone: "Fondi relativi ad assegnazioni 
dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti. –  
1. Le somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione, nonché i 

relativi cofinanziamenti regionali, sono iscritte con legge di bilancio o con decreti del 
ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione della entrata e della spesa. 

2. Le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza del 
comma 1 o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione possono 
essere reiscritte nei successivi esercizi ai pertinenti capitoli con le modalità previste 
dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 



3.  La Regione ha facoltà di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate 
dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali maggiori spese con 
minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi. 

4. La Regione ha altresì facoltà, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei 
fondi di cui al comma 1, di iscrivere le relative spese nell'esercizio successivo allorché 
non sia possibile procedere all'iscrizione ed al relativo impegno nell'esercizio in cui le 
somme sono state assegnate. 

5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire, con propri 
decreti, nello stato di previsione della spesa - dipartimento bilancio e tesoro, appositi 
fondi nei quali iscrivere le assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti 
relativi ad interventi a carattere plurisettoriale la cui competenza spetta ad 
amministrazioni regionali diverse. 

6.  Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai relativi capitoli delle 
pertinenti amministrazioni regionali hanno luogo mediante decreti dell'Assessore 
regionale per il bilancio e le finanze su specifica richiesta dell'amministrazione che 
coordina gli interventi. 

7. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei 
capitoli di cui al comma 6 possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore 
per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi 
e sentiti i competenti assessorati, ai fondi di cui al comma 5 per la successiva 
riassegnazione anche ad altri assessorati per il finanziamento di progetti nell'ambito 
dei medesimi interventi plurisettoriali.". 

- L’articolo 77 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 così dispone: Interventi di 
formazione permanente e di formazione continua 1. Nell’ambito del Piano dell’offerta 
formativa 2011, gli interventi di formazione permanente e formazione continua (FP e FC) 
possono gravare su Programma operativo regionale del FSE - Obiettivo convergenza 2007-
2013 della Regione siciliana, secondo le modalità di gestione e controllo previste dal: 
a) regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’ 11 luglio 2006; 
b) regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento e del Consiglio del 5 luglio 2006; 
c) regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006; 
d) decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 ‘Regolamento di 

esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione’; 

e) vademecum per l’ammissibilità della spesa al P.O. F.S.E. 2007-2013 in fase di adozione 
da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 

f) vademecum per gli operatori in attuazione del programma operativo regionale Sicilia FSE 
2007-2013. 

 
Art. 2 

Norme sul personale a tempo indeterminato 
1. All'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, così come integrato dall'articolo 

2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 31, dall'articolo 48, comma 2, della legge regionale 
27 aprile 1999, n. 10 e dall’art. 17 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è aggiunto 
il seguente comma: <<1.bis Il trattamento economico e normativo di cui al comma 
precedente è assicurato mediante un’unica erogazione disposta dall’Assessorato 
dell'Istruzione e della Formazione Professionale per gli interventi formativi e 
dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per i servizi formativi di 
cui alla legge 24 entro il 20 gennaio di ogni anno ai servizi uffici del lavoro delle provincie 
sulla base del costo del personale al 31 dicembre 2008 maggiorato annualmente dalle 
variazioni legislative e contrattuali stabilite dal contratto collettivo nazionale per gli 
operatori della formazione professionale. All'impegno ed al versamento delle rimanenti 
somme, necessarie alla copertura del fabbisogno per l'intero piano formativo locale i 
competenti dipartimenti provvedono fino alla concorrenza del 90 per cento delle stesse 
entro il mese di aprile. A tal fine gli enti gestori inoltreranno, entro il mese di febbraio, i 
prospetti dei costi globali da sostenere unitamente al rendiconto delle somme ricevute 
nell’anno precedente. Il competente dipartimento potrà autorizzare l’impiego delle 
economie realizzate per l’anno successivo. >>.  



2. All’articolo 39, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è sostituito dal 
seguente: << I pagamenti relativi alle spese del personale dipendente degli enti gestori delle 
attività di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni 
sono disposti dai servizi uffici del lavoro delle provincie di riferimento del piano formativo 
locale mensilmente. I servizi uffici provinciali del lavoro individuano il responsabile del 
procedimento che dovrà assicurare su richiesta dell’organismo l’erogazione degli 
emolumenti secondo i termini stabiliti dal contratto collettivo nazionale per gli operatori 
della formazione professionale. Il controllo sulla erogazione degli emolumenti e dei relativi 
oneri contributivi, assicurativi, fiscali e riflessi sarà effettuato dal responsabile del 
procedimento ad avvenuto pagamento degli stessi da parte degli organismi in tempi e 
termini utili per assicurare l’erogazione del costo relativo al mese successivo. Gli enti gestori 
provvedono ad accendere apposito conto da utilizzare esclusivamente per la voce di costo 
del personale al 31 dicembre 2008. >>.   

3. Il costo del personale al 31 dicembre 2008 è accertato entro il 15 luglio 2010 dai Servizi 
Ispettorato provinciale del lavoro competenti del territorio. 

4. Nel caso in cui l’organismo non svolga attività al personale in servizio al 31 dicembre 2008 
sarà egualmente erogata la retribuzione, con i relativi oneri di legge, a valere sull’art. 132 
della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.. Alla segnalazione della variazione provvede il 
responsabile del procedimento di cui al comma 2 inoltrandola all’Assessorato competente. 
Nel periodo di vigenza dell’art. 19 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche 
ed integrazioni, e dell’art. 7-ter della legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche ed 
integrazioni, si potrà far ricorso agli istituti ivi previsti secondo l’accordo quadro che regola 
la materia. 

5. Il personale sarà impegnato nel rispetto del comma 2-bis, articolo 2, legge regionale 1 
settembre 1993, n. 25, così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 
1996, n. 31, dall'articolo 48, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e dall’art. 
17 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24  al quale sono apportate le seguenti 
modifiche: sostituire le parole <<L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, 
la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad attuare per il personale di cui al 
comma 1>> con le parole <<Con provvedimento interdipartimentale  dei Dipartimento 
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e Dipartimento Agenzia 
regionale per l'impiego e la formazione professionale vengono disposti per il personale in 
servizio al 31 dicembre 2008>>. 

6. In caso di pensionamento, dimissioni o decesso di un lavoratore il cui costo era inserito nei 
costi del personale al 31 dicembre 2008, è data facoltà all’organismo di sostituirlo 
osservando le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 1 settembre 
1993, n. 25, anche con analogo contratto di lavoro a tempo indeterminato, previo 
accertamento del mantenimento del costo al 31 dicembre 2008 da parte del servizio 
ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio. 

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale a tempo 
indeterminato impiegato al 31 dicembre 2008 nelle sedi di cui all'articolo 13 della legge 
regionale 9 agosto 2002, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. 

8. Nel caso in cui le iniziative formative siano accessibili alle iniziative comunitarie, la spesa 
per il personale impegnato sarà imputata, secondo le regole ivi previste, nei progetti 
costituendo una anticipazione delle somme per i costi di erogazione imputabili.  

 
Note all’art. 2 

- L'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, così come integrato dall'articolo 2 
della legge regionale 7 maggio 1996, n. 31, dall'articolo 48, comma 2, della legge regionale 
27 aprile 1999, n. 10 e dall’art. 17 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 dispone: 1. 
 Al personale iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e 
riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro di categoria. 
1.bis Il trattamento economico e normativo di cui al comma precedente è assicurato 
mediante un’unica erogazione disposta dall’Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale per gli interventi formativi e dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche 



Sociali e del Lavoro per i servizi formativi di cui alla legge 24 entro il 20 gennaio di ogni 
anno ai servizi uffici del lavoro delle provincie sulla base del costo del personale al 31 
dicembre 2008 maggiorato annualmente dalle variazioni legislative e contrattuali 
stabilite dal contratto collettivo nazionale per gli operatori della formazione 
professionale. All'impegno ed al versamento delle rimanenti somme, necessarie alla 
copertura del fabbisogno per l'intero piano formativo locale i competenti dipartimenti 
provvedono fino alla concorrenza del 90 per cento delle stesse entro il mese di aprile. A tal 
fine gli enti gestori inoltreranno, entro il mese di febbraio, i prospetti dei costi globali da 
sostenere unitamente al rendiconto delle somme ricevute nell’anno precedente. Il 
competente dipartimento potrà autorizzare l’impiego delle economie realizzate per l’anno 
successivo. 
2.  E' fatto obbligo agli enti, ivi comprese le loro sedi di coordinamento regionale, di cui 
all'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, prima di procedere a nuove assunzioni 
anche a tempo determinato, di completare l'orario di lavoro, nel rispetto della 
professionalità e delle norme contrattuali, del personale ad orario parziale con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato. La spesa derivante è contenuta nei limiti del 
finanziamento decretato, garantendo in tale ambito la copertura finanziaria delle 
medesime sedi di coordinamento regionale degli enti riconosciute con decreto 
dell'Assessore regionale per il lavoro e la formazione professionale. 
2 bis. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione 
professionale e l'emigrazione è autorizzato ad attuare per il personale di cui al comma 1, 
rimasto totalmente privo di incarico, i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale. La spesa derivante è 
contenuta nei limiti del finanziamento decretato. 
2 ter.  I commi 1 e 2 del presente articolo non trovano applicazione ai lavoratori che 
maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia richiesti dalla 
disciplina vigente. 

- L’articolo 39, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 disponeva: 3.  I 
pagamenti relativi alle spese del personale dipendente degli enti gestori delle attività di 
cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni sono 
disposti mensilmente. Gli enti gestori provvedono ad accendere apposito conto da 
utilizzare esclusivamente per tale voce di spesa e, per singolo progetto formativo, vengono 
accreditate, da parte dell'Amministrazione regionale, le risorse relative alla voce di costo 
del personale nella misura necessaria alla copertura integrale della stessa. 

- L’art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 dispone: Fondo di garanzia personale 
formazione professionale 1.  E' costituito un fondo di garanzia del personale dipendente 
del settore della formazione professionale iscritto all'albo previsto dall'articolo 14 della 
legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, già posto in mobilità e quello risultante in esubero 
rispetto alla programmazione del piano regionale dell'offerta formativa finalizzato ad 
una politica di sostegno al reddito. 
2.  La dotazione finanziaria del fondo di garanzia, per l'anno 2003, è di 500 migliaia di 
euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo siciliano per l'assistenza ed il 
collocamento dei lavoratori disoccupati. Per gli anni successivi la spesa è quantificata ai 
sensi dell'articolo 3, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Il fondo è, 
altresì, alimentato dalle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 118 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388.  
3.  I benefici non possono superare la durata di 60 mesi. Durante tale periodo 
l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione 
professionale e dell'emigrazione è autorizzato a prevedere nel piano dell'offerta formativa 
appositi interventi di aggiornamento, di qualificazione, di riqualificazione e/o di 
riconversione dei soggetti medesimi, nonché l'inserimento negli sportelli multifunzionale 
ove necessario. 

- L'articolo 2, comma 2-bis, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, così come 
integrato dall'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 31, dall'articolo 48, comma 
2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e dall’art. 17 della legge regionale 26 novembre 
2000, n. 24 dispone: Con provvedimento interdipartimentale  dei Dipartimento Regionale 
dell'Istruzione e della Formazione Professionale e Dipartimento Agenzia regionale per 



l'impiego e la formazione professionale vengono disposti per il personale in servizio al 31 
dicembre 2008 rimasto totalmente privo di incarico, i processi di mobilità previsti dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale. La 
spesa derivante è contenuta nei limiti del finanziamento decretato. 

- Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 dispone: E' fatto 
obbligo agli enti, ivi comprese le loro sedi di coordinamento regionale, di cui all'art. 4 
della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, prima di procedere a nuove assunzioni anche a 
tempo determinato, di completare l'orario di lavoro, nel rispetto della professionalità e 
delle norme contrattuali, del personale ad orario parziale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. La spesa derivante è contenuta nei limiti del finanziamento decretato, 
garantendo in tale ambito la copertura finanziaria delle medesime sedi di coordinamento 
regionale degli enti riconosciute con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la 
formazione professionale. 

- L'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 dispone: 1. Al comma 2 dell'articolo 
48 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 dopo le parole "finanziamento decretato" 
sono aggiunte le parole "garantendo in tale ambito la copertura finanziaria delle 
medesime sedi di coordinamento regionale degli enti riconosciute con decreto 
dell'Assessore regionale per il lavoro e la formazione professionale".  
2. Le sedi di coordinamento regionale degli enti di formazione operano con il medesimo 
personale in atto in servizio presso gli enti stessi.  

- L’art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito in Legge 28 gennaio 2009, 
n. 2 disciplina Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di 
sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli 
ammortizzatori in deroga. L’art. 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. n. 
34 dell'11-02-09) convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 disciplina Misure urgenti a 
tutela dell'occupazione. 

 
Art. 3 

Norme transitorie 
1. Le attività formative inserite nel piano dell’offerta formativa 2010 dovranno intendersi 

concluse alla data del 31 luglio 2010. L’Assessore dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale è autorizzato ad apportare le dovute variazioni ai provvedimenti emanati 
disponendo la riduzione dei finanziamenti corrispondenti agli effettivi costi sostenuti dagli 
organismi di formazione. 

2. Le attività degli avvisi pubblici emanati alla data di pubblicazione della presente legge per i 
quali sono state approvate le relative graduatorie, con eccezione di quelle destinati ai 
lavoratori occupati, dovranno avviarsi e concludersi secondo il calendario di cui al comma 6 
dell’articolo 1 della presente legge. 

3. I termini indicati all’articolo 1, commi 1 e 8, con “entro il mese di aprile” relativamente al 
solo piano regionale delle attività formative per l’anno 2010-2011 si intendono da eseguirsi 
entro il giorno 15 del mese di luglio 2010 e consequenzialmente il termine di all’articolo 1, 
comma 1, “entro il mese di giugno” si deve intendere entro il giorno 15 del mese di agosto. 

4. Sino al 31 agosto 2010 in caso di mancato impiego del personale di cui all'articolo 2 della 
legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, così come integrato dall'articolo 2 della legge 
regionale 7 maggio 1996, n. 31, dall'articolo 48, comma 2, della legge regionale 27 aprile 
1999, n. 10 e dall’art. 17 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 come modificato dal 
comma 1, art. 2 della presente legge si potrà far ricorso all’art. 19 della legge 28 gennaio 
2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, e all’art. 7-ter della legge 9 aprile 2009, 
n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le procedure di cui all’accordo quadro 
per gli ammortizzatori sociali in deroga del 14 aprile 2010. 

 
Art. 4 

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. 

 


