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Oggetto: Interrogazione sulla posizione del Personale ASU che insistono nel Comune 

della città di Erice e sulla possibile introduzione di nuove figure professionali e della 

creazione di un ufficio legale 

 

Gli scriventi, nella qualità di Consiglieri Comunali del Comune di Erice, formulano, ai sensi 

dell’art. 26 inerente al diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni del vigente 

Regolamento del Consiglio Comunale di Erice, la presente per chiedere delucidazioni in 

merito alla situazione degli ASU nel Comune di Erice. In particolare, 
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I Lavoratori ASU, da oltre un ventennio, pur vivendo una condizione di precarietà, hanno 
garantito, e ad oggi, considerato il sempre meno personale di ruolo, anche sostenuto 
integralmente, le attività fondamentali per diverse Pubbliche Amministrazioni; 

I responsabili dei settori, tra cui l’Ing. Amenta (responsabile del V settore), il Comandante 
della Polizia Municipale, e gli assessori, lamentano, la carenza di organico in quasi ogni 
settore dell’ente locale Comune di Erice; 

Per ogni lavoro da effettuare sul Comune di Erice è necessario fare apposito affidamento 
con notevole dispendio di tempo oltre che di denaro, in quanto mancano figure professionali 
all’uopo incaricate, come elettricisti, giardinieri etc… 

Manca al Comune di Erice un ufficio legale che consenta di vigilare sui ricorsi presentati dal 
Comune nonché delle sentenze anche passate in giudicato per poter esigere i crediti vantati 
dall’Ente ovvero procedere immediatamente al pagamento laddove soccombente senza 
ulteriori aggravi di spese a cui, purtroppo, ci stiamo abituando; 

 

CONSIDERATO CHE 

La legge regionale n. 9 del 15/04/2021 prevede diversi incentivi per ogni ASU, in particolare, 
l'art. 36 della riferita legge rubricato "Norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita 
Personale Asu”; 

La normativa di riferimento disciplina l’utilizzo dei lavoratori impegnati in attività socialmente 
utili,  in modo congruo al loro impegno di orario lavorativo ed in ottica di rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato; 

Si rende necessario provvedere all’istituzione di un ufficio legale, nonché a provvedere 
all’assunzione di diverse figure professionali come quelli sopra indicate; 

ESAMINATO 

Il Regolamento Comunale in merito ai DIRITTI E DOVERI inerenti agli ASU impegnati in 
questo comune, si evidenzia come lo stesso penalizza i riferiti dipendenti sotto qualsiasi 
aspetto dei DIRITTI, ma, al contempo, esige gli stessi DOVERI dei dipendenti di ruolo; 

Le leggi di riferimento; 

TENUTO CONTO CHE 

Quest’ Amministrazione necessita e detiene in carico diverse unità multi operative e 
polifunzionali ormai da diversi anni; 

Questo Ente necessita della istituzione di un ufficio legale, e della presenza nel proprio 
organico di figure professionali quali giardiniere, elettricista, muratore etc… 

Tutto ciò premesso,  

 
SI CHIEDE 

1. Di conoscere quanto siano le unità ASU in dotazione al Comune di Erice, in quali settori 

operano, e in quali uffici svolgono la propria attività lavorativa;  



2. Di quantificare in ore di lavoro settimanale la prestazione lavorativa prestata dal  

personale ASU;  

3. Di conoscere quale soluzione, a breve termine, questa amministrazione intende recepire 

in considerazione delle recenti normative regionali; 

4. Di conoscere termini e tempi in funzione del piano attuativo recepito dalla Regione Sicilia 

da questa amministrazione; 

5. Di conoscere, in caso di mancata intercettazione delle normative vigenti, quali siano le 

perdite oltre che economiche del piano attuativo normativo proposto dalla Regione Sicilia 

anche di forza lavoro che occorre a questa amministrazione; 

6. Di effettuare eventuale monitoraggio funzionale finalizzato non solo ad avere un quadro 

completo della situazione, identificando le eventuali sedi disponibili, ma anche a conoscere 

le eventuali risorse preziose di cui il comune può usufruire durante l’azione di governo della 

città. 

7. Di rivedere, nel caso di mancata prossima stabilizzazione dei soggetti ASU, il 

regolamento comunale per gli stessi non congruente a qualsiasi altro regolamento di altri 

Comuni utilizzatori né allo stesso emesso dalla Regione Sicilia. 

8. Di prevedere apposito ufficio legale; 

9. Di verificare la possibilità di assumere personale qualificato come quello riferito; 
 

Sicuri di un positivo riscontro, 

 

         I Consiglieri Comunali 

         F.to Ruggero Messina 

                                                                                                         F.to Simona Mannina 

                                                                     
Erice lì, 23 giugno 2021   

 


