REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE
“Notizie sulle procedure seguite per le nomine dei direttori dei Parchi archeologici”

Al Presidente della Regione,
All’Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana,
PREMESSO CHE:
-

la gestione dei siti archeologici costituisce una rilevante e delicata competenza della
Regione anche in riferimento all’importanza generale del patrimonio culturale
esistente sul territorio regionale, all’esistenza di speciali forme di riconoscimento e
tutela di molti siti (inclusione nella World Heritage List Unesco e/o altri elenchi e
riconoscimenti), alle importanti ricadute economiche ed occupazionali legate alla
fruizione turistica nonché all’esigenza di perseguire le finalità di efficacia, efficienza
e buon andamento dei servizi della Pubblica amministrazione;

-

la vigente normativa prevede che gli incarichi di direzione dei Parchi archeologici
siano affidati a dirigenti tecnici in servizio presso il competente Assessorato, pur
restando le relative posizioni ricondotte alla disciplina legislativa e contrattuale
della dirigenza dell’amministrazione regionale di cui sono, ad ogni effetto, parte;

-

con deliberazione n. 203 del 30 maggio 2019 la Giunta regionale ha fornito indirizzo
al competente Dirigente del Dipartimento Funzione Pubblica e, tramite esso, agli
altri dirigenti generali affinché procedessero al differimento al 31 luglio degli
incarichi dirigenziali in scadenza alla data del 31 maggio dello stesso anno ovvero
di avviare la procedura ordinaria, mediante interpello, per il conferimento degli
incarichi stessi;

-

con Decreti nn.47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 GAB in data 7 giugno 2019,
il Presidente della Regione, quale titolare ad interim dell’incarico di Assessore
regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, ha nominato i direttori dei
parchi archeologici Lilibeo, Eolie, Tindari, Catania-Aci, Naxos, Piazza Armerina,
Leontinoi, Kamarina, Siracusa, Gela, Selinunte, Himera;
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-

in pari data, con Decreti nn. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46, lo stesso
Presidente ha nominato, in luogo dei previsti Comitati tecnico-scientifici dei Parchi
archeologici altrettanti “Commissari straordinari”;

CONSIDERATO CHE:
-

i provvedimenti richiamati sono stati assunti dal Presidente della Regione
nell’esercizio ad interim di funzioni di pertinenza dell’Assessore dei Beni culturali e
dell’Identità siciliana, in assenza di motivazioni di necessità ed urgenza a
provvedere a tali nomine, determinando comprensibili perplessità sulla legittimità
degli atti stessi;

-

ancorché la previsione dell’articolo 22 della legge regionale 3 novembre 2000, n.30,
attribuisca all’Assessore, in luogo del Dirigente generale del Dipartimento di
afferenza, il compito di conferire gli incarichi di direzione dei Parchi archeologici, la
stessa norma in nessuna sua parte deroga ai principi sanciti in via generale dalla
legislazione regionale e dalla contrattazione collettiva, con particolare riferimento
alla procedura di interpello di cui all’articolo 36, comma 10, del vigente CCRL del
personale dirigenziale dell’amministrazione regionale;

-

tale circostanza trova peraltro conferma negli atti assunti dalla stessa
amministrazione regionale (da ultimo con nota prot. 8772 del 12 febbraio 2019 del
Dipartimento Beni culturali ed identità siciliana), ove pacificamente veniva data
pubblicità alle postazioni dirigenziali delle unità corrispondenti alla Direzione di
quattro parchi archeologici (in particolare le unità S.28 delle Eolie, S.37 di Segesta,
S.38 di Selinunte e S.39 Lilibeo);

-

in riferimento alle nomine operate in data 7 giugno 2019, come rilevabile del
contenuto delle premesse dei richiamati Decreti assessoriali, il conferimento degli
incarichi di direzione NON è stato preceduto da alcuna procedura d’interpello;

-

ad ulteriore conferma di quanto sopra dedotto nessun atto d’interpello per le
posizioni in questione risulta presente nella relativa pagina web del sito della
Regione;

-

il parallelo esplicarsi degli effetti della Deliberazione della Giunta regionale n.203
del 30 maggio 2019, ha peraltro prodotto il paradossale effetto di produrre
l’attribuzione del medesimo incarico di direzione in capo a due diversi dirigenti,
determinando una condizione di palese illegittimità ed incertezza giuridica ed
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amministrativa per la struttura che dovrebbe soprintendere alla gestione del più
grande Parco archeologico d’Europa (quello di Selinunte);
-

inoltre appare incomprensibile la decisione di procedere alla nomina di commissari
straordinari in sostituzione dei Comitati tecnico-scientifici, non sussistendo
obiettivamente alcuna condizione di necessità ed urgenza per procedere al
commissariamento in luogo della nomina dell’organo previsto dalla vigente
normativa, come invece è stato correttamente fatto per il solo Parco archeologico di
Agrigento;

-

tale circostanza, inoltre, può determinare l’insorgere di maggiori costi per il bilancio
regionale, dovendo corrispondersi ai commissari nominati il relativo trattamento
economico, oltre a rappresentare certamente un’oggettiva antinomia rispetto allo
spirito ed alla lettera della legge, che assegna ai Comitati un’importante funzione
d’indirizzo anche riguardo alla tutela e salvaguardia del patrimonio avvalendosi
della competenza tecnica degli esperti che ne fanno parte, oltre al compito di
realizzare un’efficace sinergia istituzionale con i Comuni presso i quali insistono i
siti archeologici;

-

egualmente, dal contenuto dei decreti di nomina dei commissari straordinari, non
appare chiaro quale sia il criterio seguito per la selezione degli stessi, ove sono stati
individuati in alcuni casi i Soprintendenti competenti per territorio (che,
paradossalmente, sarebbero di diritto componenti e presidenti degli stessi Comitati
ove costituiti), in altri casi soggetti diversi (incluso almeno un soggetto con titolo di
“geometra”);

ATTESO CHE:
-

in ragione di quanto sopra dedotto si prospetta come verosimile l’esistenza di gravi
illegittimità di atti e procedure, che potrebbe determinare l’insorgere di contenziosi
con evidente pregiudizio al buon andamento della gestione dei Parchi archeologici
e delle superiori ragioni di tutela e fruizione dei beni;

-

particolarmente critica appare la situazione relativa al Parco di Selinunte presso cui,
ad oggi, due diversi soggetti ricoprirebbero la medesima posizione di direzione;

-

appare in ogni caso opportuna un’attenta riconsiderazione degli atti a garanzia del
funzionamento di strutture deputate alla tutela di un patrimonio di inestimabile
valore;
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PER CONOSCERE:
-

per quali motivi le nomine di cui ai decreti assessoriali adottati in data 7 giugno
2019 non siano state precedute dall’ordinaria procedura di pubblicità delle
postazioni dirigenziali che, peraltro, avrebbe consentito un’effettiva comparazione
fra i profili curricolari dei dirigenti che avrebbero manifestato la propria
disponibilità;

-

se tale circostanza, in palese antinomia con le previsioni normative e contrattuali e
con la prassi seguita dal Dipartimento stesso fino a pochi mesi prima, non
determini l’insorgere di profili di illegittimità degli atti in questione;

-

per quali motivi si sia ritenuto di procedere alla nomina di commissari straordinari
in luogo della costituzione dei Comitati tecnico-scientifici dei Parchi;

-

se non si ritenga, a tutela dell’interesse della Regione e del buon andamento dei
servizi, di addivenire immediatamente ad una riconsiderazione e/o alla revoca in
autotutela dei decreti di nomina;

-

quali iniziative s’intenda complessivamente adottare per assicurare che la gestione
dei Parchi archeologici possa corrispondere al meglio alle finalità di tutela e
valorizzazione del patrimonio secondo le previsioni della vigente normativa e nel
rispetto degli obblighi eventualmente previsti per il mantenimento della
classificazione dei siti nell’ambito della World Heritage List Unesco.

SAMMARTINO

(l’interrogante chiede risposta scritta urgente)

