
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.171   DATA  23.04.19 

 
RIORGANIZZAZIONE DEI LAVORATORI DEI CONSORZI DI BONIFICA DELLA REGIONE E RIDUZIONE 
DEI CONTENZIOSI GIUDIZIARI. 
 
Al Presidente della Regione, all'Assessore regionale per l'economia e all'Assessore regionale per 
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, premesso che: 
 
 quanto alla disciplina regionale in tema di assunzioni alle dipendenze dei consorzi di 
bonifica, la L.R. 6.4.1981 n. 49 (recante norme provvisorie in materia di bonifica), dispone, all'art. 3 
che è fatto divieto ai consorzi di bonifica di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni di 
personale, ad eccezione di quelle destinate esclusivamente alla copertura di posti vacanti della 
carriera direttiva dei ruoli organici, stabilendo, dunque, di fatto il divieto di nuove assunzioni fuori 
organico; 
 
 la L.R. 25 maggio 1995 n. 45 (Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i 
prestatori d'opera dell'Esa e disposizioni per i commissari straordinari), all'art. 30, nel testo 
modificato dall'art. 1 della L.R. 25.5.1995 n. 48, dall'art. 12 della L.R. 18 maggio 1996 n. 33, dall'art. 
3 della L.R. 30 ottobre 1995 n. 77, ha consentito ai consorzi di assumere con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato gli operai, i braccianti agricoli ed altri soggetti che nel triennio 1992/1994 
avevano prestato alle loro dipendenze, a qualunque titolo, la loro opera per un numero non 
inferiore a 400 giornate lavorative ai fini previdenziali o almeno 250 in due anni del predetto 
triennio; 
 
 il comma 4 dell'art. 30 della citata L.R. n. 45 del 1995 ha introdotto, inoltre, misure 
assistenziali che garantivano nei successivi anni, in presenza di specifici presupposti, ai lavoratori 
che avevano lavorato alle dipendenze del medesimo consorzio, un certo numero di giornate 
lavorative a fini previdenziali; 
 
 l'assunzione a tempo indeterminato fu estesa, dal c. 5 bis del richiamato art. 30, "fino al 
cento per cento di ciascun contingente di ogni singolo consorzio" agli operai, ai braccianti agricoli, 
e agli altri soggetti non rientranti nel comma 1 "già iscritti nella fascia di garanzia di 
centocinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria che teneva conto dell'anzianità 
suddetta e a parità della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici; 
  
Rilevato che: 
 
 questo piano straordinario di stabilizzazione e di misure occupazionali assistenziali fu 
accompagnato dall'imposizione del divieto (art. 32), di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove 
assunzioni di personale e dalla predisposizione, da parte della Regione, delle risorse finanziare 
necessarie per l'applicazione dell'art. 30 su indicato; 



 

 

 
 la successiva L.R. 30 ottobre 1995 n. 76 ("Norme per il personale dell'assistenza tecnica, 
dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura) 
all'art. 3 ha autorizzato i Consorzi di bonifica, a decorrere dal primo gennaio 1996, in presenza di 
"comprovate esigenze funzionali", a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, 
n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati nel triennio 1992 – 1994 per i 
fini istituzionali dei consorzi medesimi e con le modalità previste dal c. 6 dell'art. 30 della L.R. n 45 
del 1995; 
 
 l'efficacia di questa disposizione è stata prorogata al 31 dicembre 1999 dall'art. 1 della L.R. 
6.8.1999 n. 12 e al 31.12.2001 dall'art. 2 della L.R. 22.8.2000 n.16; 
 
 la L.R. n. 76 del 1995 all'art. 4 c. 1 ha previsto, inoltre, che "Nelle more dell'attuazione della 
previsione normativa di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, i 
consorzi di bonifica e di bonifica montana, ai fini del ricorso alla manodopera occorrente per 
l'esecuzione di lavori definiti e predeterminati avente carattere stagionale od occasionale, 
continueranno ad avvalersi della legge 18 aprile 1962, n. 230"; 
 
 la L.R. 16 aprile 2003, n. 4 (Norme programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), con l'art. 
106 c. 1, "nelle more del riordino complessivo dei consorzi di bonifica, finalizzato ad assicurare 
efficienza ed economicità di gestione" ha prorogato i contratti di cui all'articolo 3 della L.R. 30 
ottobre 1995, n. 76, fino al 1 dicembre 2008, (termine, poi, prorogato dall'articolo 1 della L.R. del 
1.2.2006 n. 4 al 31 dicembre 2008 e ulteriormente prorogato al 31.3.2010 dall'art. 1 c. 2 della L.R. 
29.12.2009 n. 13); 
 
 il citato articolo 106 della L.R. n. 4 del 2003 al c. 2 ha introdotto, inoltre, misure 
occupazionali assistenziali analoghe a quelle previste dall' art.30 della L.R. n. 45 del 1995; 
 
 la L.R. 28 giugno 2010, n. 14 (Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica), all'art. 
1 comma 2 ha confermato il divieto per i consorzi di bonifica di procedere ad assunzioni di 
personale sotto qualsiasi forma e con qualsiasi imputazione contabile, sia a carico della Regione sia 
a carico dei medesimi consorzi, ad eccezione di quelle correlate all'estensione delle garanzie 
occupazionali (volte a sopperire alle esigenze determinatesi in conseguenza delle calamità naturali 
verificatesi nel periodo 2009-2010 ed allo scopo di realizzare interventi e/o lavori di manutenzione 
e ammodernamento delle reti irrigue collettive e delle reti scolanti); 
 
Ritenuto che: 
 
 l'individuazione specifica, nella quantità, delle risorse finanziare che, per ciascun periodo di 
bilancio, la Regione era tenuta a mettere a disposizione per il ricorso alle assunzioni a tempo 
determinato e per l'attuazione del sistema delle garanzie occupazionali, attesta in modo 
inequivocabile l'intenzione del legislatore regionale di cristallizzare le piante organiche e di non 
ampliarle nella misura corrispondente al numero dei lavoratori che i consorzi di bonifica erano stati 
autorizzati ad assumere a tempo determinato "in caso di comprovate esigenze funzionali" ovvero 
"ove occorrente per l'esecuzione di lavori definiti e predeterminati aventi carattere stagionale o 



 

 

occasionale"; 
 
 risulta chiara, la volontà del legislatore di consentire nel sistema delle assunzioni dei 
consorzi di bonifica solo circoscritte ipotesi di assunzione a tempo determinato, rinviando per le 
modalità di assunzione alla Legge n. 230 del 1962; 
 
 è pacifica la natura di enti pubblici economici dei Consorzi di Bonifica, regolamentati, 
finanziati e  vigilati della Regione (ex multis, Cassazione Sez.Un. n.1548/2017); 
 
 è noto lo stato di forte crisi in cui versano gli 11 Consorzi, le cui funzioni di interesse 
pubblico oggi sono snaturate per la mancanza di programmazione e la costante diminuzione dei 
trasferimenti regionali; 
 
 la grave crisi economica finanziaria in cui versano i Consorzi di Bonifica siciliani ed il 
Consorzio di Ragusa in particolare ha causato l'impossibilità di garantire la normale gestione degli 
enti e aggravato la  posizione dei propri dipendenti che non percepiscono da oltre 15 mesi gli 
stipendi; 
 
 a ciò si aggiungano le conseguenze connesse alle numerose sentenze del Giudice del lavoro 
che affermano l’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti stipulati con i lavoratori a 
tempo determinato, beneficiari delle garanzie occupazionali, e che su tale illegittimità fondano 
l’accoglimento delle domande di conversione in rapporto a tempo indeterminato dei suddetti 
contratti, nonché le domande rivolte ad ottenere le indennità risarcitorie; 
 
 
Considerato che: 
 
 tra le criticità più volte segnalate nelle sedi istituzionali preposte vi sono l’ammontare dei 
debiti pari a circa 70 milioni, il blocco delle piante organiche e la mancanza di figure professionali 
necessarie per le attività; 
 
 nei POV (Piano di Organizzazione Variabile) di alcuni consorzi di bonifica, tra i quali quelli 
del consorzio di Ragusa e di Siracusa, si registrano numerose decine di posti liberi; 
 
Visto che: 
 
 una strada percorribile per eliminare il contenzioso e dare serenità ai lavoratori potrebbe 
essere quella intrapresa dalla Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 10 comma 8 lett. a) e b) della 
Legge regionale 28/12/2018 N. 48; 
 
 tale previsione prevede che i consorzi di bonifica, nell'ambito delle risorse disponibili nei 
propri bilanci, procedano all'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno otto mesi di 
ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa a favore dei consorzi con contratti a 
tempo determinato per almeno trecentonovanta giornate lavorative negli ultimi cinque anni; 
 



 

 

 viene previsto altresì che i posti vacanti nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica 
derivanti dalla cessazione, a qualsiasi titolo, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato del 
personale operaio sono coperti, nei limiti dei posti risultanti dal Piano di organizzazione variabile 
(POV), mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle 
corrispondenti categorie di personale avventizio secondo un ordine di priorità da determinarsi con 
deliberazione della Giunta regionale; 
 
 gli oneri derivanti dall'attuazione delle su indicate disposizioni potrebbero trovare 
copertura nei finanziamenti della Regione stanziati annualmente per l'assunzione del personale 
avventizio; 
 
Per  conoscere se non ravvisino la necessità di attivarsi per: 
 

avviare misure che consentano ai Consorzi di far fronte alle conseguenze delle numerose 
sentenze del Giudice del lavoro dichiaranti l’illegittimità dell’apposizione del termine ai 
contratti a tempo determinato stipulati, e alla conseguente conversione degli stessi a 
tempo indeterminato, nonché alle indennità risarcitorie; 

 
agevolare, nel rispetto delle leggi in vigore, la soluzione di eventuali controversie fra 
consorziati e consorzi attraverso l’attività conciliativa; 

 
verificare se anche in Sicilia, così come fatto dalla Regione Sardegna, sia possibile prevedere 
l'assunzione nelle dotazioni organiche dei consorzi, per un numero congruo di mesi l’anno, 
del personale che ha prestato attività lavorativa a favore dei consorzi con contratti a tempo 
determinato per un numero determinato di giornate lavorative negli ultimi anni, nonché il 
riempimento dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di ciascun consorzio, nei limiti dei 
posti risultanti dal Piano di organizzazione variabile (POV), mediante la trasformazione a 
tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di personale 
avventizio o l’inserimento dei lavoratori che abbiano ottenuto sentenze del Giudice del 
lavoro di conversione a tempo indeterminato del proprio contratto. 

      
 

 (Gli interpellanti chiedono  lo svolgimento  con urgenza) 
 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 

 


