MOZIONE

N. 0000 -

Revoca DDG 4106 del 14/09/2018 e con esso l'elenco di cui all'allegato A.
Implementazione di un nuovo elenco del personale docente e non docente per
l'orientamento e la formazione professionale.
DESTINATARI:

all’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale,
premesso che:
con DDG 3270 del 23/07/2018 veniva approvato l'elenco regionale del personale docente e non
docente: orientamento e formazione;
il suddetto elenco veniva sostituito con DDG 4106 del 14/09/2018 che modificava l'allegato A del
DDG 3270 del 23/07/2018 poiché erano state pervenute segnalazioni di mancato e/o errato
inserimento anche di dati nell’allegato “A” del D.D.G. 3270 del 23 luglio 2018 e che ai sensi
dell’art. 3 dello stesso è stata chiesta rettifica;
l'elenco riportato nell’allegato A, approvato con DDG 4106 del 14/09/2018, contiene ancora dati
errati sul personale come: lavoratori deceduti, soggetti con procedimenti penali in corso, persone
che, secondo la data di nascita pubblicata, dovrebbero ancora nascere; riporta i nomi di 260
lavoratori nati entro il 31/12/1951, che hanno quindi tutti i requisiti per accedere alla pensione; 33
lavoratori che il 31/12/2008 erano minorenni; 44 codici fiscali che non superano il controllo di
validità formale definito dagli algoritmi del Ministero delle Finanze oltre ad evidenti e frequenti
“errori di battitura”.
VISTA:
la L.r. n.24 del 1976 e s.m.i. in particolare l’art.14 che istituisce l’albo regionale del personale
docente dei corsi di formazione professionale;
la legge regionale N. 10 del 1991 e s.m.i.;
la legge regionale N. 10 del 2000 e s.m.i.;
la L.R. n.19 del 2008 e il D.P. Reg. Attuativo n.12 del 2009 e s.m.i;
la deliberazione della Giunta Regionale n.207 del 07/06/2016, recante “Regolamento di attuazione
del Titolo II della L.R. N.19 del 16/12/2008, rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, L.R. N.9 del 07/05/20 15 Modifica del decreto
del Presidente della Regione Siciliana n. 16 del 18/01/2013 e ss.mm.ii.;
la Delibera di Giunta n.350 del 2010 che al punto 2 prevede l’istituzione di un Albo da intendersi
quale elenco unico ad esaurimento nel quale fare confluire tutti gli operatori del settore della
formazione professionale assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008;

la Delibera di Giunta n. 200 del 2013 con la quale si dispone d’attivare tutte le procedure
amministrative per l’aggiornamento del personale docente e non docente del settore della
formazione professionale, secondo le previsioni contenute nella circolare n.1 del 15 maggio 2013
dell’assessore Regionale per “ l’istruzione e la Formazione Professionale”;
la legge regionale del 10 luglio 2018, n.10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n.30 del 13 luglio 2018-07-19;
VISTO:
il D.A. n.38 Gab/2013 istitutivo dell’Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi
assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2008;
il DDG n.5586 del 23 settembre 2016 che all’art. 6 stabilisce che entro il termine del 31 maggio di
ogni anno, i soggetti interessati all’iscrizione all’Albo devono far pervenire le richieste d’iscrizione
e/o variazione di area funzionale rispetto all’albo dell’anno precedente;
il D.A. 4149 del 19 ottobre 2016 dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e
del lavoro;
il DDG 4872 del 30 giugno 2017 che ha modificato, l’art.6 del DDG n. 5586 del 23 settembre 2016
prorogando al 30 novembre 2017 il termine di aggiornamento e pubblicazione dell’Albo regionale
del personale docente e non docente dei corsi di formazione istituito con l’art.14 della legge
regionale n.24/76:
il DDG n.8736 del 1 dicembre 2017 che ha modificato il D.D.G. 4872/2017 con il quale è stato
prorogato il termine di aggiornamento e pubblicazione dell’Albo regionale del personale docente e
non docente al 31 gennaio 2018;
il DDG n.2386 del 5 giugno 2018 con il quale è stato prorogato il termine di aggiornamento e
pubblicazione dell’Albo regionale del personale docente e non docente;
il DDG 273 del 31/01/2018 che ha prorogato il termine di aggiornamento e pubblicazione dell’Albo
regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione istituito con l’art.14 della
L.R. n. 24/1976 al 31 maggio 2018 al fine di consentire l’acquisizione di ulteriori elementi
conoscitivi dei requisiti richiesti dalla normativa di settore, attraverso il questionario di cui al DDG
693 del 7 marzo 2018;
il DDG n.2386 del 5 giugno 2018 con il quale è stato prorogato il termine di aggiornamento e
pubblicazione dell’Albo regionale del personale docente e non docente;
il DDG n.693 del 7 marzo 2018 con il quale è stato approvato il “questionario conoscitivo di
mantenimento ed approfondimento dei requisiti” di tutti coloro che cono stati inseriti nell’albo degli
operatori della formazione professionale approvato con D.D.G. n.5586 del 23 settembre 2016, come
modificato con il D.D.G. n.7324 del 29 novembre 2016;
CONSIDERATO che:
l’art. 5 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale) della sopra richiamata
Legge Regionale, dispone che per il triennio 2018-2020 l’albo di cui all’art. 14 della legge regionale

6 marzo 1976, n.24 è costituito dai soggetti già formalmente iscritti ed è considerato ad
esaurimento;
nell'attesa della riforma della legge regionale 6 marzo 1976, n.24, è necessario ed urgente procedere
per dotare la Regione Siciliana di un elenco del personale docente e non docente per l'orientamento
e la formazione, priva di errori e ridondanze che crea confusione e lungaggini tra gli enti datoriali e
i formatori.
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE E PER ESSO
L’ASSESSORE PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1. revocare il DDG 4106 del 14/09/2018 e con esso l'elenco di cui all'allegato A;
2. implementare un nuovo elenco in rete del personale della formazione professionale
docente e non docente che abbia i seguenti riferimenti informativi:
a) Dati anagrafici completi di codice fiscale/partita i.v.a. e indirizzo di residenza.
b) Indirizzi di posta elettronica certificata del personale.
c) Una descrizione sintetica dei curricula con gli eventuali percorsi di
riqualificazione degli operatori.
d) Aree di competenza coerenti al titolo di studio e al profilo curriculare.
e) Eventuale iscrizione agli ordini professionali.
f) Condizione lavorativa: CIG, ASPI, impegnato presso enti, ore settimanali
impegnate etc.
g) Profilo declaratorie CCNL.
h) Una interfaccia back end in cui gli enti possano visionare e valutare con
attenzione i summenzionati dati.
i) Una interfaccia di front end in cui l'operatore sia in grado di inserire in
piattaforma i propri dati, così da attestare l'effettivo interesse a far parte
dell'elenco di che trattasi.
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