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Prot. 35/LSU 
Palermo 05/09/2017 

Al Presidente della  V^ Commissione Parlamentare ARS  
Cultura , Formazione e Lavoro 
On. MARCELLO GRECO  
 

e.p.c.   All’Assessore  Regionale della famiglia, delle politiche  
sociali e del lavoro 

Dott.ssa. CARMENCITA MANGANO 
 

 e.p.c.  Al Dirigente Generale del Dipartimento  
Regionale Lavoro  
Dott.ssa. MARIA ANTONIETTA BULLARA 
 

e.p.c. Al Dirigente Generale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana 
Dott. GAETANO PENNINO 

 
e.p.c.   Al Direttore Regionale INPS Sicilia   

Dott. SERGIO SALTALAMACCHIA 

 
 
Oggetto: Problematiche personale  ASU – richiesta d’incontro urgente 
 

In data 19/04/2017 in sede di audizione presso codesta Commissione la scrivente O.S. ha sollevato problemi di 
legittimità giuridica in merito all’utilizzo, previa sottoscrizione di  protocollo d’intesa, di personale ASU presso il 
Dipartimento  Regionale Beni Culturali . 
A tal proposito la scrivente O.S ha consegnato copia della Circolare Assessoriale n° 31/20037AG -  Agenzia regionale 
per l’impiego e la formazione professionale (che la S.V. si era riservata di approfondire) , che fornisce precisi 
chiarimenti in ordine all’utilizzo di personale ASU presso enti diversi  dal soggetto utilizzatore presso cui si è provveduto 
ad operare l’assegnazione . 
Appare utile precisare che  il Dipartimento Regionale Lavoro più volte dalla scrivente O.S. sollecitato (nota Prot. 
29/LSU del 05/05/2016  , nota Prot.  35/LSU  del 18/05/2016, nota Prot. N° 42/LSU del 28/06/2016 e nota Prot. 47/LSU 
del  07/07/2016) non ha MAI fornito i chiarimenti richiesti ed in particolare i riferimenti normativi in atto vigenti che in 
deroga agli  artt. 1 e 5 del Dlgs. 81/2000 consentono l’utilizzo di personale ASU presso un ente diverso da quello 
giuridicamente utilizzatore,  attraverso sottoscrizione di protocollo d’intesa. 

Si rappresenta altresì che con nota Prot. M° 25/LSU del 25/01/2017 la scrivente O.S. ha sollecitato la Direzione 
Regionale INPS Sicilia a provvedere alla regolarizzazione dell’erogazione dell’assegno per nucleo familiare considerato 
che diversi lavoratori utilizzati in A.S.U. in atto lamentano il mancato pagamento dell’ assegno per nucleo familiare 
anche relativo agli anni antecedenti il 2017.  
Con nota Prot. 34/LSU del  24/08/2017 la scrivente O.S. ha richiesto , senza riscontro alcuno, alla Direzione Regionale 
INPS un incontro con carattere di urgenza per affrontare la problematica “de qua”. 

 
PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO 

 
Si chiede alla S.V. 

Un’audizione urgente al fine per affrontare le problematiche esposte. 
Certi di un benevolo accoglimento della presente istanza , rimanendo in attesa di riscontro , si porgono              

cordiali saluti 
 

Il Coordinatore Prov.Le 

    F.to Rosario Greco 


