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SINDACO 

         c/o Municipio 

         Città di CALTANISSETTA 

 

INTERROGAZIONE  
(con richiesta di risposta scritta) 

 

Oggetto:  ATTIVAZIONE SERVIZIO IGIENICO PERSONALE NELLE SCUOLE 

  

La sottoscritta Oriana C. Mannella, nella qualità di Consigliere Comunale,  

premesso che  

 Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con parere n. 115/2020, nel 

demarcare la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia di assistenza 

igienico – personale in favore di soggetti diversamente abili, ha auspicato l’apertura di un 

confronto di tale collaborazione tra Istituzioni statali e regionali.  

 Avendo la Regione Sicilia preso atto del sopradetto parere, ma dovendo uniformare la 

propria azione alle sopravvenute disposizioni di cui all’art. 42 della L.R. 10/2019 che 

negano alla Regione la potestà di provvedere in virtù della pregressa normativa regionale, 

per il tramite degli Enti Locali, all’assistenza igienico personale a supporto del personale 

ATA, ha avviato una interlocuzione con il Direttore dell’ufficio regionale scolastico che ha 

garantito di implementare la dotazione organica dei collaboratori scolastici mediante nuove 

assunzioni. 

 Nonostante le predette rassicurazioni, rimangono grandi preoccupazioni circa 

l’inadeguatezza del servizio igienico personale che potrà essere erogato dal personale ATA 

di nuova assunzione considerato il limitato tempo di formazione che lo stesso potrà 

conseguire dall’avvio dell’anno scolastico. 

 A tal proposito in una nota inviata dall’Assessore della famiglia e delle Politiche Sociali e del 

Lavoro Antonio Scavone del 08.09.2020 alla Ministra Azzolina, lo stesso propone in un 

contesto di leale collaborazione tra Stato e Regione la sottoscrizione di un apposito 

accordo di programma volto ad avviare in Sicilia un progetto speciale con l’obiettivo di 

alleviare il personale ATA dall’esclusivo svolgimento dei compiti del servizio igienico-
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personale facendo ricorso alle figure professionali che in Sicilia da tantissimi anni hanno 

affiancato e supportato il personale ATA presso le scuole. 

 

Partendo da questi presupposti di difficile immediata attuazione  

considerato che 

 in una nota del 14 Settembre 2020 con prot. 3092 indirizzata anche ai Sindaci dei Comuni, 

ai Commissari Straordinari delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi l’Assessore 

Scavone, oltre che ribadire l’impegno di spesa da parte della Regione Sicilia a favore delle 

Città  Metropolitane ed i Liberi Consorzi con cui ha puntualmente trasferito le risorse a loro 

favore, rammenta ai Comuni che l’assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 

Funzione Pubblica trasferisce loro con cadenza quadrimestrale le risorse utili per 

l’assolvimento dei propri compiti istituzionali ricordando inoltre i continui finanziamenti che 

hanno visto beneficiari anche i Distretti socio sanitari, 

e pertanto 

 I Comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, finanziaria e gestionale e dei 

propri compiti d’istituto, potranno porre in essere progetti di assistenza a salvaguardia 

dell’integrità e dell’inclusione degli alunni disabili, che si caratterizzano per la loro qualità 

migliorativa, aggiuntiva ed integrativa rispetto  alle ordinarie prestazioni di competenza del 

personale ATA. 

 

tutto ciò premesso e considerato, la scrivente interroga il Sindaco  

CHIEDENDO 

1. Se ha già valutato la possibilità di impiegare parte delle somme di cui il Comune è 

beneficiario al fine di garantire l’assistenza igienico personale nelle scuole ad integrazione 

degli ATA facendo ricorso al personale altamente qualificato impiegato da anni nel servizio; 

2. Se esistono delle risorse non impegnate nel precedente anno scolastico a seguito del 

blocco delle lezioni per la pandemia COVID-19 che potrebbero essere utilizzate in tal senso 

nell’anno scolastico 2020 – 2021 già avviato. 

Considerata la estrema delicatezza dell’argomento, si ritiene indispensabile dare risposte chiare e 

tempestive alle famiglie dei diversamente abili e a decine di lavoratori che rischiano di restare 

disoccupati anche in famiglie monoreddito. 

A termine di regolamento si chiede risposta scritta nei termini stabiliti. 

   

F.to Oriana C. Mannella 
  Orgoglio Nisseno      Oriana C 


