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Associazione Siciliana Amministatori Enti Locali
grafica - cristina gentile

l tema del precariato negli Enti Locali
ed Istituzionali della Regione Siciliana,
a trent’anni dalla sua nascita, rappresenta a
tutt’oggi uno dei più complessi ed atavici
problemi, ancora purtroppo non risolti,
soprattutto nell’organizzazione amministrativa
dei Comuni siciliani.
tante che il fenomeno del precariato
pubblico nella nostra Regione è uno dei più
spinosi e complessi problemi per le
Amministrazioni locali, lo stesso oggi non può
essere lasciato ulteriormente senza una sua
razionale e funzionale soluzione definitiva, ad
iniziare dalla rimozione di alcune criticità
rilevate nell’applicazione dell’art.26 della
recente Legge Regionale 8 maggio 2018 n.
8, in attuazione delle procedure per il
superamento del precariato nella Pubblica
Amministrazione e di cui all’art 20 del
Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75
(Decreto Madia).
l Convegno costituisce un’occasione opportuna
per confrontarsi con altre realtà del precariato
nel pubblico impiego e in modo particolare col
precariato scolastico; costituisce altresì un
momento di studio e di confronto con gli
amministratori locali, con esperti in materia di
diritto del lavoro e con insigni studiosi, al fine di
evidenziare le criticità della legislazione siciliana
vigente in materia e proporre possibili soluzioni in
vista delle diverse scadenze previste dalla
normativa nazionale e regionale.

in collaborazione con:
AGI - ANIEF - DIRCONF – PRODIRMED
ORDINE AVVOCATI di PALERMO

S

e con il patrocinio della:

Città Metropolitana di Palermo

Convegno
sul tema:

Il “precariato pubblico”
nella Regione Siciliana (e non solo) tra
legislazione regionale e Decreto Madia:
quale soluzione?

I

Palermo 6 luglio 2018
Palazzo Comitini - via Maqueda,100

Per adesioni e informazioni
ASAEL,Vicolo Palagonia all’Alloro, 12 - Palermo
091 617 42 07
asaelpait@gmail.com
PEC: asael@pec.it
www.asael.pa.it

PROGRAMMA
Venerdi 6 Luglio 2018
ore 9,00: Registrazione partecipanti
ore 9,30: Inizio dei lavori
Saluti da:
Prof. Leoluca Orlando
- Sindaco Città Metropolitana di Palermo

On.le Nello Musumeci
- Presidente della Regione Siciliana

On.le Bernardette Grasso
- Assessore regionale alle Autonomie locali

Avv. Francesco Greco
- Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Palermo

Introduce:
Dott. Matteo Cocchiara
- Presidente ASAEL

ore 10,00: Primo Modulo
Presiede e coordina: Dott. Claudio Antonelli

– Referente per la formazione decentrata di Palermo e
giudice della Corte di Appello di Palermo – Sezione
Lavoro.
Interventi di:
• Avv. Sergio Galleano - del Foro di Milano:
“Precari degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana: ad un passo dalla stabilizzazione?”
• Prof. Avv. Giorgio Fontana
– Docente Università degli Studi di Reggio Calabria:
“Le procedure di stabilizzazione dei lavoratori
precari: i problemi irrisolti.”

• Dott. Gaetano Aiello
- Esperto in materia di Pubblica Amministrazione,
pubblico impiego e studioso del fenomeno del precariato pubblico siciliano: “L’applicazione del Decreto
Madia nella legislazione siciliana dei contratti a termine degli Enti Locali ed Istituzionali della Regione”.
• Avv. Francesca Chietera - del Foro di Matera:
“Precari e Società a controllo pubblico”.
• Prof. Marcello Pacifico
- Vice Presidente Accademia Europea:
“Gli ultimi orientamenti della Corte di giustizia e
della Commissione europea sul precariato scolastico italiano e spagnolo”.
Interventi liberi e repliche

ore 13,30: Pausa dei lavori
ore 14,30: Secondo Modulo

• Avv. Vincenzo De Michele – del Foro di Foggia:
“Le questioni pendenti in Corte di Giustizia sul
precariato pubblico italiano”.
• Prof. Avv. Lorenzo Maria Dentici
– Docente Università degli Studi di Palermo:
“La giurisprudenza siciliana in tema di stabilizzazioni”.
• Avv. Nicola Zampieri – del Foro di Padova:
“Orientamenti applicativi della giurisprudenza
nella prova del danno in caso di abuso nel ricorso ai contratti a termine.”
• Dott. Pierpaolo Volpe – Esperto in materia di
direttive comunitarie sui contratti a termine:
“Le procedure di infrazione e le petizioni al Parlamento europeo”.
Conclusioni del Convegno:
Avv. Michele De Luca - Presidente emerito della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione.

Presiede e coordina:

Interventi liberi e repliche

Interventi di:

ore 18,00: Chiusura dei lavori

Avv. Aurora Notarianni - Vice Presidente AGI

• On. Eleonora Evi - Parlamentare Europea:
“La Risoluzione del Parlamento europeo del 31
maggio 2018 contro la precarietà del rapporto di
lavoro”.
• Avv. Walter Miceli
- Responsabile legale di ANIEF:
“Il precariato pubblico. L’esempio della scuola”.

N.B. La partecipazione al Convegno prevede il
riconoscimento dei crediti formativi per gli
Avvocati partecipanti.
*Nel corso dei lavori sarà ricordato l’Avv.
Alessandro Meloni da parte degli Avv.ti Sergio
Galleano e Vincenzo De Michele.

