
RELAZIONE 
 

L’art. 51, comma 7°, della Legge (finanziaria regionale 2010) 12 maggio 2010 n. 11 1 
regola un periodo transitorio.  
L’espressione utilizzata dal legislatore regionale al massimo fino al 30 giugno 2010 
deve essere collegata alla copertura degli oneri determinati, invece, con DDG n. 268 del 14-
05-2010 sino al 16-05-2010. Da qui la lettura che gli sportelli multifunzionali sono proro-
gati alla data del 16 maggio 2010, convalidata dalla premessa al DDG 268 2 costituente 
parte integrante del dispositivo che all’art. 1 del DDG 268 3. 
D'altronde l’indeterminatezza delle risorse finanziarie individuate nell’art. 9 della L.R. 
21/07 4, richiamato dall’art. 51, non può che condurre l’amministrazione a tale 
conclusione.  

                                                 
1 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 

 
egli 

Sportelli Multifunzionali, di cui al D.D.G. n. 26 del 05 febbraio 2010, così come modificato ed 

 
3 sono prorogati i progetti attuativi degli Sportelli Multifunzionali, di cui al D.D.G. n. 26 del 05 

 organismi convenzionati ai 

 

e per il lavoro, la 

 per il precariato.  

 assegnano alla Regione, nonché i 

unque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza del comma 

one ha altresì facoltà, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi di 

decreti, 

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.  

2 ATTESO che con le risorse disponibili in bilancio è possibile prorogare i progetti attuativi d

integrato con D.D.G. n. 191 del 09 aprile 2010, sino al 16 maggio 2010, con affidamento agli enti 
ed organismi convenzionati ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 

febbraio 2010, sino al 16 maggio 2010, con affidamento agli enti ed
sensi dell’art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 

4 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 regional
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
Il richiamato 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 del-
l'Unione europea, dello Stato e di altri enti. così dispone:  
1. Le somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti
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 com
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 Regi
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 
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. 
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Ciò determina, come fatto a prima facie incontestabile, che dal 17 
maggio, e non già dal 01 luglio, per gli sportelli multifunzionali non è presente 
alcuna copertura finanziaria. E prima ancora non sussiste alcun dispositivo 
che individua le attività tipiche dello S.M. da svilupparsi nel periodo post-17 
maggio: viene meno, quindi, se pur momentaneamente la “commessa” 
assegnata. 
 

Contestualmente, in relazione agli avvisi pubblici n. 1 e 2 (in GURS 12-02-2010), 
l’organismo dopo aver partecipato alle candidature dagli stessi disciplinati, è stato inserito 
nelle graduatorie (in GURS 16-04-2010). 
Gli avvisi in argomento individuano (al n. 15 di entrambi) che le attività possono avere av-
vio dopo che sia stato notificato il relativo provvedimento di finanziamento 5 specificando 
altresì che l’avvio stesso rimane subordinato alla sottoscrizione della convenzione 6 
 

 Per un esame d’insieme occorre tener presente anche che il personale degli sportelli 
è dipendente degli organismi per cui gravano sui medesimi i diritti-doveri che discendono 
dal rapporto di lavoro, chiaramente di natura privatistica se pur essi svolgono un servizio 
di interesse pubblico 7. 

 Nell’esame non possono sfuggire i consequenziali immediati oneri dell’organismo 
nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi (si omettono quelli fiscali per i quali 
vige il c.d. “principio di cassa” diversamente da quelli in commento per i quali vige il c.d. 
“principio di competenza”. Oneri che hanno, nell’immediato, un riverbero sulla posizione 

                                                                                                                                                                  
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.". 

 
5 Pena la revoca del finanziamento, il soggetto attuatore deve dare avvio alle attività entro il 
termine indicato nel provvedimento di notifica dell’ammissione al finanziamento. 

 
6 In ogni caso, l’avvio dell’attività progettuale è subordinato, pena l’avvio del procedimento di 
revoca del finanziamento, alla sottoscrizione della Convenzione, accompagnata da dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assenza di cause ostative, come da allegato al presente 
Avviso (allegato 5). 
Per data di avvio del progetto si intende quella in cui avrà inizio la prima azione prevista dal 
progetto medesimo, come da cronoprogramma presentato. 

 
7 Dalla Circolare n. 98 del 17 novembre 2009 (ultima in ordine cronologica) 
…. va preliminarmente specificato che il personale addetto alle attività formative, seppur iscritto 
ad apposito albo tenuto dall’Amministrazione regionale, è dipendente dagli enti gestori dei centri 
di formazione che ne disciplinano “il trattamento economico e normativo nel rispetto delle norme 
stabilite dai contratti collettivi vigenti per la categoria” (art. 13 della legge regionale 6 marzo 1976, 
n. 24). 
L’Amministrazione regionale è, quindi, estranea ai rapporti di lavori di cui trattasi né si 
rinvengono norme che l’abilitano a dettare direttive vincolanti in quanto tali agli enti gestori. 
L’Amministrazione regionale, dal momento che finanzia i corsi di formazione è facultizzata a 
stabilire i criteri cui si atterrà nell’ammettere a rendicontazione le spese del personale. Libera 
nella scelta dei criteri, però, l’Amministrazione regionale non può non tenere conto anche ai soli 
fini di ammissione al rimborso, dei vincoli che agli enti gestori derivano dalla disciplina vigente 
(cfr. C.G.A. – Sezione Consultiva n. 645/94 del 15 novembre 1994). 
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dell’organismo esposto da una parte alle azioni (anche esecutive) da parte degli istituti – 
derivanti dalla produzione dell’attuale uni-mens insoluto – e, quindi, esposto a vedersi 
rilasc to 
dell’a er 
ques he 

 della legge 28 gennaio 2009, 
conversione del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, acquisirà d’ufficio, il 

dei 
ipendenti per sentirsi riconoscere la retribuzione. E in tale fattispecie 

, 

ttobre 2007 (in G.U. n. 279 del 30-11-07) 8. 

rminato in misura mensile 9. 

Valu va 
ell’A zione del sig. Dirigente dell'Agenzia per 

rientamento, i servizi e le attività formative 

 

Nella stessa valutazione d’insieme non può sfuggire il contesto normativo cui si 
muo

valutare, alla luce delle disposizioni contrattuali e, per taluni aspetti, prima ancora alla luce 

                                                

iare un D.U.R.C. con evidenze di irregolarità che non consentono, allo sta
ttuale legislazione, partecipazione a “avvisi”, liquidazione di somme, etc.. P

t’ultimo tra l’altro proprio per gli avvisi in argomento (allo stesso n. 15) è previsto c
… L’Amministrazione, ai sensi del comma 10 dell’art. 16 bis
n. 2, di 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), e pertanto il soggetto at-
tuatore dovrà essere in regola con gli obblighi contributivi. 

  

 Non può ancora nell’esame sfuggire la possibilità di azione giudiziaria da parte 
medesimi d
l’organismo non può opporre giustificazioni, sempreché abbiano una valenza giuridica in 
siffatta ipotesi, e/o chiamare a garanzia il terzo, per le evidenti ragioni prima valutate. 
  

 Per mera discussione volendo superare il primo e il terzo motivo di preoccupazione
non già perché non tali ma per un mero ragionamento nei rapporti con l’A.R., rimane da 
valutare la posizione nei confronti del DURC. Per esso si fa riferimento, avuto riguardo ai 
soggetti obbligati e alla sua validità, al D.M. o
Per quanto è materia di discussione il periodo di validità del DURC (mensile o trimestrale, 
come tra l’altro individuato dai TAR Palermo e Catania) nelle procedure di appalto, ser-
vizi, etc. è dete
Nella valutazione risulta decisivo il rilascio dello stesso per le restanti attività 
dell’organismo (al di là del Prof, si riferisce alla Linea 2, Avvisi 7 e 8 e a quant’altro potrà 
partecipare).  

tazione che ha trovato conferma in sede di audizione alla Va Commissione legislati
.R.S. in data 20 maggio 2010 nella dichiarad

l'impiego, l'o
… gli uffici stanno provvedendo alla richiesta dei DURC e che in assenza dei certificati si 
procederà allo scorrimento della graduatoria … 

  

 
vono gli interventi formativi in stretta connessione con la situazione finanziaria 

complessiva. 
 

Riprendendo dal fatto ritenuto incontestabile che dal 17 maggio, e non già dal 1° lu-
glio, per gli sportelli multifunzionali non è presente alcuna “commessa” e consequenziale 
copertura finanziaria per evento non imputabile né all’organismo né ai lavoratori, occorre 

 
8 Art. 1. Soggetti obbligati 1. Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in 
materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei 
benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il 
DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure 
di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia. 

 
9 Art. 7. Validità del DURC e verifica dei requisiti 
 1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 il DURC ha 
validità mensile. 
 2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 
1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies 
del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51. … 
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della legislazione vigente le soluzioni per far fronte allo stato di crisi. Ciò in attesa che si 
perfezioni quanto attiene agli avvisi pubblici n. 1 e 2 (i relativi DDG sono stati, come rife-
ito in sede di Va commissione ARS, inviati alla Corte dei Conti). Ovvero intervenga un 

provve

nditore o ai lavoratori, i c.d. "eventi 

 individua nel sistema degli ammortizzatori sociali la prima ipotesi per assicurare 

 della 
legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni 12, secondo le procedure 
di cui all’accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga del 14 aprile 2010. 

        

r
dimento legislativo-normativo che assicuri ulteriore proroga. 

 

Si ritiene che la fattispecie debba essere ricondotta alla sospensione dell'attività 
dovuta ad eventi temporanei non imputabili all'impre
oggettivamente non evitabili". E come tale è possibile il ricorso alla C.I.G.O.. E a tale 
strumento si ritiene occorre far ricorso, prima di altri. 
La convinzione nasce anche dal CCNL vigente per la categoria e in particolare dall’Allegato 
n. 10 che
la ricollocazione 10. Non tralasciando il “criterio cronologico” della successione delle 
norme. 
Solo nel caso di dichiarata eccedenza del personale si potrà far ricorso in quello che, in 
senso atecnico, è individuato come mobilità. Ma su questo si ritornerà. 
Il ricorso alla C.I.G.O. secondo le regole ordinarie risulterebbe inibito se non si facesse ri-
corso alla c.d. C.I.G.O. in deroga di cui al combinato disposto di cui all’art. 19 della 
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni 11, e all’art. 7-ter

                                         
10 2. L’eventuale ricollocazione del personale, prioritaria, rispetto alle nuove assunzioni a parità di 

 

isure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e 

gge 23.12.2009, n. 191.  

ssono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della 
compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione della 

 
conversione del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante: 

 crisi, ((nonché disposizioni in materia di 

ativi e 
per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche 

professionalità e qualifica si realizza attraverso: 
a) l’estensione del sistema degli ammortizzatori sociali al comparto … 

11 Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 
novembre 2008, n. 185, recante m
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale – G.U. n. 22 del 
28.1.2009 – S.O. n. 14.  Testo aggiornato dopo le modifiche apportate dalla Legge 9.4.2009, n. 33 
e dalla Le
Art. 19. 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  
8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, 
anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18 nonché con le risorse di cui al 
comma 1 eventualmente residuate, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie 
di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. Fermo 
restando il limite del tetto massimo nonché l'uniformità dell'ammontare complessivo di 
ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in 
deroga po

armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal 
comma 1.  

12 Legge 9 aprile 2009, n. 33 - 
«Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario».)) – G.U. n. 85 del 11-
4-2009 - S.O. n. 49)  
Art. 7-ter Misure urgenti a tutela dell'occupazione  
4. Il primo periodo del comma 36 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è 
sostituito dal seguente: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite 
complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione 
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato “Fondo per 
l'occupazione” il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi govern
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Tali disposizioni hanno infatti esteso a tutte le tipologie di lavoro subordinato (co. 8, art. 
19) i dipendenti, come si rileva dall’accordo quadro per l’anno 2010, da datori di lavoro 
(punto 6, let. a) dell’A.Q.) la CIG se pur non rientrante nei requisiti d’accesso ai tratta-
menti previsti dalla vigente legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavo-
rativa (punto 6, let. a) dell’A.Q.). Ciò nella logica voluta dal legislatore nazionale di allar-
gare le misure degli ammortizzatori sociali ai settori privi di copertura in caso di crisi oc-
cupazionali (cfr. atti parlamentari e la dottrina formatasi). La concessione in deroga è di-
sposta, quindi, sulla base di specifici accordi governativi e che la medesima possa riguar-
dare anche settori produttivi ed aree regionali. 
Si richiama quindi l’Accordo quadro 14 aprile 2010 della Regione Sicilia per gli ammortiz-
zatori sociali in deroga anno 2010 quale atto derivato  
- dall’Accordo 12 febbraio 2009 tra Governo, Regioni e Province autonome sugli 

ammortizzatori sociali 
- dall’Accordo 22 aprile 2009 tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche so-

ciali e la Regione Sicilia 
- dal Verbale accordo istituzionale 14 gennaio 2009 
- dall’Accordo quadro 30 luglio 2009 della Regione Sicilia per gli ammortizzatori sociali 

in deroga a valere sugli anni 2009-2010 
- dalla Convenzione 6 agosto 2009 Regione Sicilia – INPS. 
Ad esso si aggiunge l’Accordo 28 maggio 2010 tra il Ministero del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali e la Regione Sicilia. 
 

Quindi per fronteggiare lo stato di crisi derivante dalla momentanea assenza di 
commessa in prima battuta si ritiene che si abbia titolo all’accesso alle misure 
straordinarie individuate dalle disposizioni prima richiamate, in particolare 
la C.I.G.O. in deroga. Percorso, questo, già seguito in altre regioni (cfr. Puglia,  

 

Ciò anche nella considerazione che, a partire dall’accordo 22 aprile 2009 di cui 
sopra, l’accesso a tale strumento è possibile in quanto non si rientra nell’ambito della 
vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime (punto 8 Accordo 22-04-09) 
reso più esplicito in unica lettura con il punto 7 dell’A.Q. 14-04-2010 13: 
Una lettura diversa volta ad affermare che per i momentanei periodi di crisi sussistono 
strumenti diversi prima utilizzabili rinvenibili nell’ex-art. 2, comma 2-bis,  della Legge 
regionale 1 settembre 1993, n. 25 e s.m. i. e nell’art. 132 della Legge regionale 16 aprile 
2003, n. 4 (di seguito riprese) non risulta, a nostro avviso, percorribile per le finalità 
diverse dei due istituti (CIGO in deroga, quindi sospensione del rapporto di lavoro, e 
mobilità, quindi risoluzione dello stesso rapporto). Forse si potrebbe accogliere questa 
lettura allorquando anziché parlare di CIGO in deroga si stesse parlano di mobilità in 
deroga. 
 

 Nella scelta dei lavoratori da sospendere vengono rispettati i seguenti criteri:  
- viene rispettato il principio di correttezza e buona fede e cioè esiste una stretta 

relazione tra la causa della sospensione ed i lavoratori interessati alla stessa (vengono 
sospesi i lavoratori impiegati nello S.M., interessato all’assenza di commesse);  

                                                                                                                                                                  
senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di 
disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali».  

 
13 Gli ammortizzatori in deroga, non potranno essere autorizzati se non dopo 
l'utilizzo da parte delle imprese e dei lavoratori di tutti gli strumenti previsti dalla 
vigente legislazione nazionale, e in ogni caso, di qualunque altro istituto di tutela di sostegno 
al reddito ordinario, secondo i principi ed i criteri contenuti nell' allegato tecnico. 
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- vengono rispettati i principi di non discriminazione legati all’età, al sesso, allo stato di 
invalidità o alla minore capacità di lavoro (vengono sospesi tutti quelli che hanno 
operato e che risultano assegnati allo SM). 

Che siano individuati, per quanto in argomento, i soggetti impiegati nello S.M. quale 
segmento organizzato in modo stabile ed autonomo anche sul piano funzionale (art. 32 D. 
Lgs. 276/03), e non altri, rimanendo in ipotesi da valutare i criteri ex-art. 5 L. 223/91, 
nasce dalle determinazioni che in materia sono state assunte. Gestione contabile 
autonoma, autonoma organizzazione, impiego del personale sul quale in particolare 
intervengono: 
1) la Circolare n. 68 del 20 marzo 2006 (GURS n. 16 del 31 marzo 2006) ad oggetto 

“Piano dei servizi formativi - Istruzioni in materia di impiego di personale” 
che dispone: … Preliminarmente va ricordato che il sistema dei servizi formativi è un 
pubblico servizio erogato attraverso gli organismi di cui all'art. 4 della legge regionale 
6 marzo 1976, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, ed in quanto tale deve assi-
curare le controprestazioni individuate nelle progettualità approvate e finanziate. 
Ne consegue che l'impiego del personale - la cui spesa ricada nell'ambito del de-
creto approvativo del piano - deve essere esclusivamente destinato a tali atti-
vità e non può essere distolto in incombenze diverse, ancorché rientrino 
nelle finalità istituzionali degli organismi attuatori. 
Va, altresì, richiamato il secondo periodo del secondo comma dell'art. 17 della legge re-
gionale 26 novembre 2000, n. 24, che dispone che nell'ambito delle attività finanziate 
con il piano annuale il personale destinatario delle tutele previste dall'art. 2 della legge 
regionale 1 settembre 1993, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, può essere 
utilizzato in attività di aggiornamento, riqualificazione e di politica attiva del lavoro. 
Tali attività, per essere ammesse a rendiconto, necessitano della preventiva autorizza-
zione della scrivente Agenzia e, nelle fattispecie previste dal C.C.N.L., debbono essere 
assoggettate alle procedure di informazione o contrattazione con le organizzazioni sin-
dacali dei lavoratori. … 

2) la Nota dell’Agenzia n. 1881 del 31 luglio 2008 ad oggetto “Piano dei Servizi Formativi 
– Ulteriori precisazioni in materia di impiego di personale” 

che riprende: … Nel richiamare la Circolare n. 68 del 20 marzo 2006 avente ad oggetto 
istruzioni in materia di impiego di personale pubblicata nella G.U.R.S n. 16 del 31 
marzo 2006 si pone in particolare l’attenzione a quanto nella stessa richiamata circa 
l’impiego del personale, il quale deve essere esclusivamente destinato a tali at-
tività e non può essere distolto in incombenze diverse, ancorché rientrino nelle 
finalità istituzionali degli organismi attuatori. … 

In ogni caso occorre valutare che per la CIGO in deroga non si può che ricondurre alla 
legislazione vigente in materia di “Cassa integrazione guadagni in deroga” e, quindi, in 
particolare alla legge 20-05-1975, n. 164 e s.m.i.. A differenza della CIGS nel contesto 
normativo non si rilevano né particolari criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, né 
obblighi di rotazione del medesimo (lettura confermata dalla giurisprudenza, per tutte cfr. 
Cass. 3689/1990). I principi dell’ordinamento generale si ritengono rispettati per quanto 
prima indicato. 
Le indicazioni relative ai soggetti, utili per individuare i soggetti e le retribuzioni sulle quali 
calcolare il trattamento in argomento, sono individuati nella relazione allegata alla nota n. 
181 del 13 maggio 2010. 
  

 Nella fattispecie non si ritiene che la crisi stessa sia fronteggiabile con la c.d. “mobi-
lità” del personale per una serie di ragioni che seguono.  
Prima di tutto occorre individuare cosa si deve intendere, secondo la normativa che regola 
la f.p., per “mobilità”.  Essa è riconducibile, solo per quanto compatibile, alla legge 23 luglio 
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1991, n.223 e successive modifiche e integrazioni. Ma quest’ultima individua per “mobilità” 
il processo che segue i licenziamenti collettivi 14 
Licenziamenti previsti, in uno alla procedura che conduce alla mobilità, agli organismi per 
effetto del D. Lgs. 8 aprile 2004, n. 110 che ha introdotto i co. 1-bis, 1-ter e 1-quater all’art. 
24. 
Compatibile con la legge 23 luglio 1991 n. 223 rimane però il concetto base determinato 
all’art. 4 della citata 223 15. 
Quindi si ricorre alla “mobilità” qualora non si sia in grado di garantire il reimpiego. Ma 
anche la legislazione regionale vigente individua questo assunto. In particolare l’art. 132 dal 
titolo “Fondo di garanzia personale formazione professionale” della Legge regionale 16 
aprile 2003, n. 4 (in GURS n. 17 del 17.4.2003) 16 
Un inciso (se pur insignificativo per il coordinamento logico che si vuole sottoporre): la 
“tutela” è verso gli sportelli multifunzionali e non già dagli sportelli stessi. 
Nella valutazione (volta alla non applicazione immediata della “mobilità”) ci soccorrono, 
secondo il nostro parere, i commi 1 e 2-bis dell’art. 2 dal titolo “Garanzie per il personale 
della formazione professionale” della Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (in GURS 6 
settembre 1993, n. 42) integrato dall'art. 2 della L.R. 31/96, dall'art. 48, comma 2, della L.R. 
10/99, dall'art. 17, comma 1, della L.R. 24/2000 e dall'art. 13, comma 1, della L.R. 9/2002 17 

                                                 
14 Art. 24. (Norme in materia di riduzione del personale.) 
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si 
applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una 
riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque 
licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità 
produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti 
i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque 
riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. 

 
15 1. L'impresa che … ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavo-
ratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di 
mobilità ai sensi del presente articolo. 

 
16 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 gli anni successivi la spesa è quan-
tificata 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 multifunzionali ove necessario. 

 
17 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. 

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.  
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Il richiamo al vigente CCNL risiede nell’art. 33 dello stesso dal titolo “Mobilità professio-
nale” 18 
E nell’allegato n. 10 dal titolo “Modalità per la salvaguardia occupazionale”, il quale come 
prima si diceva, punta prioritariamente al (l’allora)  estensione del sistema degli ammortiz-
zatori sociali al comparto. Estensione, come pure prima si diceva, di fatto applicata 19. 
Non pare applicabile in Sicilia la 2° parte dal titolo “Modalità di attuazione che si applicano 
nelle regioni e nelle province autonome ove esistano leggi, delibere, circolari o intese che 
disciplinano l’ex art. 26 del CCNL 1994-1997”. 
 

 Sebbene al fine di tutelare l’organismo e i lavoratori è stata, ed è, la seconda opzione 
invocata. Opzione da percorrere in subordine alla prima. 
 

 Nel caso di avvio della procedura occorre definire le procedure per la 
individuazione dei soggetti. 
In questo caso occorre preliminarmente stabilire se i S.M. sono o meno un segmento auto-
nomo e distinto delle attività dell’organismo. Nel senso prima esposto. A prima facie la ri-
sposta non può che essere positiva. Per cui l’individuazione non può che prevedere il perso-
nale dello S.M.. Soprattutto se poi vengono lette le mansioni dei soggetti.  
 

 Analogo ragionamento può seguirsi in caso di sospensioni di attività negli ambiti 
degli interventi formativi. 

 
18 1.  Il personale dipendente degli Enti può essere soggetto a processi di mobilità professionale 

all’interno della fascia professionale di propria competenza, anche attraverso percorsi di 
formazione, aggiornamento, riconversione e/o riqualificazione. 

2. Detta mobilità si attua: 
a) all’interno delle Istituzioni Formative dello stesso Ente, mediante trattativa aziendale; 
b) tra strutture di Enti diversi, mediante convenzioni e/o accordi; 
c) tra Istituzioni Formative degli Enti e Istituzioni Formative della Regione e degli Enti 

delegati, mediante convenzioni e/o accordi. 
 

19 1.  Gli Enti di FP rappresentati da FORMA – CENFOP e le Organizzazioni Sindacali CGIL-
CISL-UIL-CONFSAL  confederali e di categoria, convengono sulla necessità di realizzare un 
diffuso processo di innovazione, qualificazione e ristrutturazione del sistema di FP sulla base 
degli standard minimi definiti dalla Conferenza Stato-Regioni per l’accreditamento delle sedi 
formative. A tal fine ritengono indispensabile l’attivazione di un processo di qualificazione e 
di aggiornamento del personale operante nel sistema di FP di competenza regionale. 

2.  L’eventuale ricollocazione del personale, prioritaria, rispetto alle nuove assunzioni a 
parità di professionalità e qualifica si realizza attraverso: 
a) l’estensione del sistema degli ammortizzatori sociali al comparto;  
b) l’attivazione degli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali con l’utilizzo di eventuali fondi 

anche sostenuti da un impegno finanziario dello Stato e delle Regioni;  
c) la contrattazione tra  Enti ed OO.SS. che ne individua i criteri per il possibile inserimento 

dei lavoratori, con il coinvolgimento nei processi anche delle istituzioni regionali, 
provinciali, ecc., vincolante nel caso di passaggi di personale tra privato e pubblico. 

3.  Qualora manchino le condizioni per il reinserimento, le OO.SS e le Associazioni degli Enti di 
FP attivano il confronto con la Regione/Province  al fine di individuare le condizioni di una 
nuova collocazione dei lavoratori anche in altre attività, anche all’esterno del settore della 
Formazione Professionale. 

 


