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Oggetto: RICHIESTA DI AUDIZIONE URGENTE ALLA COMMISSIONE CULTURA, 
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Spett.le Commissione, tra il mese di Novembre e quello di Dicembre del 2020, abbiamo assistito 
alla perpetrazione di atti di straordinaria indifferenza, in sfregio ad ogni norma di legge e, 
vorremmo dire della logica, che sono stati compiuti nella scelta delle nomine a Garante per                      
l’ Infanzia e Adolescenza e per il Garante per le Persone con Disabilità. 

Il 19.11.2020, infatti, con atto a propria firma, l’ assessore alla Famiglia, Politiche sociali e Lavoro, 
proponeva alla Giunta Regionale, sulla scorta, delle previe valutazioni effettuate dalla 
Commissione, da lui stesso nominata, nelle persone del suo dirigente Generale dott. Greco, della 
Sua Capo di Gabinetto dott. Marcenò Francesca e della dott.ssa Guastella Felicia, la nomina a 
Garante per l’ Infanzia e l’Adolescenza, del Prof. Giuseppe Vecchio, in quanto, a loro dire, in 
possesso dei titoli e della competenza maturata nei settori di interesse, in coerenza ai commi 
2,2,4 dell’art. 4 della L.R. 47/2012, come, risultante “ si attenzioni bene questo passaggio”, dalla 
documentazione da questo prodotta (!). 

Ovviamente, manco a dirlo, la Giunta Regionale, in primis il Presidente Musumeci, senza operare 
un doveroso approfondimento ha confermato ciò che era abbondantemente scontato, cioè la nomina 
per tabulas del  Prof. Vecchio. 

Orbene, tuttavia, il minimo che si possa legittimamente sospettare e che non pare che sia stata 
applicata bene la normativa citata, oppure, sorge il legittimo dubbio, che  è stata interpretata bene, 
in quanto viene affermato platealmente che il curriculum del Prof. Vecchio, corrisponderebbe ai 
requisiti previsti dall’art. 4, comma 2 L.R. 2012 n. 47. 

Vediamo allora cosa dice il citato comma 2 :” Il Garante è scelto tra persone che dispongono di 
particolare competenza ( la particolare competenza è l’opposto di nessuna o scarsa competenza, 
giusto per intenderci), nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell’infanzia, della 
prevenzione del disagio sociale e dell’intervento sulla devianza minorile o che abbiano ricoperto 
incarichi istituzionali e sociali di particolare importanza negli stessi settori”. 

La norma è di una chiarezza “ elementare”. 

Impone, attesa la delicatezza e l’importanza della funzione che il Garante deve svolgere, che sia 
persona che nel corso della sua vita personale e professionale si sia occupato “ con particolare 
competenza” delle tematiche sopra indicate, oppure abbia svolto un ruolo istituzionale rilevante,                
( di particolare importanza ), sempre nello stesso ambito. 

Giusto per fare un esempio comparativo di rilievo, gli ultimi tre Garanti Nazionali per l’infanzia e 
l’adolescenza sono stati nell’ Ordine: 1) Vincenzo Spadafora ( Presidente all’epoca di Unicef); la 
dott.ssa Filomena Albano, Giudice a Roma della sezione Famiglia/minori e diritti della personalità; 
la dott.ssa, da ultimo, Carla Garatti, Presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste. 

In altre parole, personalità che nella loro vita si sono occupati “ con particolare competenza” dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Ora, comprendiamo che siamo in Sicilia e ogni volta ci tocca assistere a spettacoli indecorosi, 
rispetto al panorama nazionale, immaginiamo che era difficile nominare tra i circa 13 candidati 
qualcuno che si era occupato veramente, ( con particolare competenza dice la legge), di diritti  
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dell’infanzia e dell’adolescenza, ma sostenere che il Prof. Vecchio abbia i requisiti previsti dalla 
legge, comprovati dal suo curriculum allegato alla nomina, è qualcosa di inimmaginabile! 

Infatti, al di là della laurea in giurisprudenza e di avere insegnato diritto privato, ( che, come è noto, 
non ha nulla a che vedere con il diritto minorile e della famiglia); di essere a capo del dipartimento 
di scienze politiche e sociali dell’ Università di Catania, ( che di suo, come è ovvio, non comporta 
de plano alcuna competenza particolare in materia di diritto delle persone minori di età, tanto è 
vero che risulta consigliere della Banca d’ Italia, che non si occupa certamente di tutela delle 
persone minori di età), vediamo nello specifico le pubblicazioni e i convegni a cui risulta avere 
partecipato come relatore, dove, al di là del mero titolo, si evincono, da sempre, i maggiori criteri 
per valutare se un candidato “ ha quella competenza particolare richiesta dalla legge, oppure no”. 

Nel 2020, il Prof. Vecchio ci informa di avere scritto un contributo sul seguente tema:                        
“ Complessità delle relazioni sociali e riorganizzazione istituzionale degli interessi. Insufficienza e 
prospettive di superamento delle concezioni tradizionali della responsabilità per colpa”.                            
( ovviamente tema interessante, ma difficile collegarlo alla tutela dei diritti dei minori e 
dell’infanzia (!); 

2019: “ Regolazione sociale e potere nomopoietico delle organizzazioni collettive nel pensiero di 
Emilio Bett” ( altro tema di grande rilevanza, ci mancherebbe, ma di difficile collegamento con il 
tema tutela dei diritti dei minori e dell’infanzia).  

Ma andiamo avanti. 

2019: “ Semplificazione sociale delle rappresentazioni giuridiche e complessità della realtà 
sociale” ( niente, anche qui non riusciamo a trovare nessi). 

Vediamo il 2018. 

2018 “ Giuseppe Vecchio. I giovani e la politica. Appunti sul regime di partecipazione ai partiti 
degli infra diciottenni ( ecco magari ci stiamo avvicinando). 

2017 “ Crisi dei partiti e crisi del pluralismo “ ( niente, anche qui facciamo fatica). 

2017 “ Partiti, autonomia privata e democraticità” ( idem); 

2016 “ I Partiti autonomia associativa e regime europeo di democraticità nella partecipazione 
politica “ ( idem). 

2016 “ Integrazione e inclusione scolastica come diritto sociale. Il caso delle difficoltà di 
apprendimento” ( Finalmente un nesso, un qualcosa da cui partire con speranza). 

2016” Sussidiarietà orizzontale e principio di competenza nella riflessione di Antonio D’ Atema”                   
(…. come non detto ). 

2015” Stato nazionale senza partiti e partiti europei senza Stato”  (ci rinunciamo). 
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Si potrebbe continuare ancora, ma appare sotto gli occhi di tutti che il Prof. Vecchio, sarà pure un 
autorevole studioso delle materie indicate; sarà pure il migliore consulente della Banca d’ Italia, ma 
non ha nulla a che vedere con i diritti e la tutela dei minori e dell’infanzia e non possiede 
nessuna particolare competenza! 

Infatti, non a caso, scrive che nell’anno accademico 2019/2020 insegna: “ diritto civile dell’attività 
amministrativa”, cioè non proprio una materia collegata alla tutela dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, infatti, non a caso, l’art. 4, comma 2 lettera b) parla di titoli preferenziali se si ha 
una “ competenza giuridico - amministrativa in materia minorile” (!) 

In materia di convegni come “ relatore” nella tematica dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, al 
di fuori della sua stessa Università, non appare certo di frequente ( nulla viene indicato agli atti). 

In materia di riviste specializzate di diritto minorile e di famiglia non si hanno notizie recenti. 

Fin qui, la totale assenza “ di quella particolare competenza nel settore richiesto della legge”, 
che di suo lo renderebbe totalmente inidoneo a ricoprire una funzione così delicata ed importante. 

Ma vi sono altri aspetti che ci lasciano perplessi, molto perplessi! 

L’art. 4, comma 4, della L.R. 47/2012, tra le cause di incompatibilità, stabilisce alla lettera c) che la 
carica di Garante è incompatibile con la funzione di “ lavoratore autonomo, subordinato o 
professionale”. 

Ora, Il prof. Vecchio, per sua stessa ammissione, è prof. Ordinario di diritto privato nell’Università 
di Catania, dal 2000 ad oggi.  

Ora, come è noto, chi svolge tale carica lo fa con contratto di rapporto subordinato o se vogliamo 
autonomo ( salvo che non stia lavorando gratis). 

Ed ancora, fino al 2021, è stato nominato “ Direttore del dipartimento di Scienze Politiche e sociali”                    
( attività che immaginiamo svolga per contratto di lavoro o autonomo). 

Non solo, lo stesso Prof. Vecchio attesta di essere un avvocato cassazionista, dunque nelle 
condizioni di svolgere anche la libera professione. 

Ma vi è di più. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra e salvo che il Prof. Vecchio non abbia dichiarato  di porsi in una 
situazione di non incompatibilità radicale, (a naso ci appare una situazione ardua per una carica 
gratuita), ci chiediamo in che modo il citato assessore; la citata commissione di esperti; la giunta 
regionale;  il suo Presidente, abbiano valutato, senza commettere illeciti di natura amministrativa la 
ricorrenza della sussistenza dei predetti requisiti che si assume essere conformi a legge?    

Nelle more che arrivino riscontri a quanto richiesto sopra richiesto, si chiede che la giunta regionale 
ponga in essere i doverosi accertamenti e i conseguenti atti di annullamento in autotutela. 
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II 

 LA NOMINA DEL GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITA' 

Non fosse sufficiente quanto realizzato con il garante dell' infanzia e dell'adolescenza, con decreto 
del 28.10.2020, il citato assessore costituiva l'ennesima commissione rappresentata sempre dal 
Dirigente Generale del suo dipartimento; dal suo funzionario dott. Reale, dal dott. Santomauro, 
ritenuti “ esperti in materia”. 

Commissione a cui veniva demandato il compito arduo di “ selezionare ” tra i 12 candidati che 
avevano presentato il proprio curriculum quello più idoneo che presentava i requisiti previsti dalla 
legge. 

Orbene, dopo immaginiamo attenta analisi e comparazione tra più candidati, con D.A. del 
10.12.2020 veniva nominata quale Garante la dott.ssa Carmela Tata. 

La dott.ssa Carmela Tata, però, ci ricorda che ella svolge l'attività di neuropsichiatra infantile alle 
dipendenze dell' ASP di Siracusa, ( cioè un Ente Pubblico). 

Ora, ancora prima di vedere perchè tale nomina è macroscopicamente illegittima, qualche 
riflessione ci sia consentita sul lavoro della detta commissione di esperti e sull’iter seguito. 

Nel decreto di conferimento assessoriale si cita testualmente: “ Visto l'art. 6 della legge Regionale 
47/2012, che istituisce presso la Presidenza della Regione Siciliana l'Autorità Garante della 
persona con disabilita” (SIC!). 

Ora, delle due l'una: 1) o è cambiata notte tempo la legge; 2) Oppure nulla è cambiato, ed allora 
ricordiamo a tutti che il Garante, ai sensi dell'art. 6, è istituito presso l' assessorato regionale della 
Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. 

Non presso la Presidenza! 

Dal decreto non emerge poi nessuna “ istruttoria tecnica” che la legge regionale impone per tutte le 
nomine, né tale adempimento può essere surrogato da una valutazione dei candidati da parte dei tre                      
“ esperti in materia”. 

Nel decreto di nomina, all'art. 2, viene previsto che il Garante, ai sensi degli art. 8 e 9, si avvale 
degli  uffici e del personale dell'assessorato regionale per la famiglia, delle politiche sociali e del 
lavoro. 

Ora, piace ricordare, che proprio uno dei tre “ esperti in materia ”, il dirigente generale                        
dott. Greco, in passato ebbe a sollevare il dubbio che la nomina del garante era avvenuta sulla scorta 
di una non corretta applicazione delle norme di cui all'art...L.R. 47/2012, in ordine all'utilizzo del 
personale del Dipartimento da parte del garante. 

Ora, visto che la norma non è mutata e che il decreto di nomina, all'art. 2, riporta la medesima 
dizione indicata per la nomina del garante precedente, su cui scesero gli strali del dirigente generale, 
ci chiediamo: è cambiato qualcosa rispetto alle criticità sollevate in precedenza? 
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In attesa di una risposta, nel frattempo evidenziamo come la nomina della dott.ssa Tata, ( l'ennesima 
neuropsichiatra infantile, quasi a non volere uscire da una visione prettamente sanitaria della 
valutazione delle persone con disabilità), è PALESEMENTE ILLEGITTIMA! 

A tal fine sorprende che la “ cd commissione di esperti” e il citato assessore non se ne siano accorti, 
dopo l’approfondito studio di comparazione. 

Ed invero, osserviamo che uno dei requisiti imprescindibili per svolgere la funzione del Garante, è 
quello previsto dal comma 2, dell'art. 6 l.r 47/2012 che stabilisce: “il Garante  svolge la propria 
attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione”. 

Cioè il garante deve essere terzo e indipendente rispetto all'attività e i compiti che è chiamato a 
svolgere. 

Ora, il parametro dell' indipendenza e dell'autonomia è requisito strettamente legato alle concrete 
prerogative potenziali ed effettive che il nominato garante è chiamato a svolgere in applicazione 
della legge istitutiva della figura. 

L'art. 9, ad esempio, alla lettera a) stabilisce che il garante può accedere: a) agli uffici pubblici o 
servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi 
alle persone con disabilità; nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo di barriere 
architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché 
intellettivo – relazionale. 

Ora, le scriventi associazioni evidenziano come la dott.ssa Tata è dirigente medico presso l' Asp di 
Siracusa, pertanto, portatrice di un conflitto di interesse evidente perenne ed eliminabile solo con  
una posizione lavorativa di messa in aspettativa e/o in congedo ( a naso la vediamo difficile per una 
carica gratuita). 

Rimanendo nella sua posizione lavorativa ella non potrebbe mai svolgere nessuna delle prerogative 
in autonomia e indipendenza di quelle indicate dall'art. 9, lettera a), in quanto potrebbe benissimo 
accadere che si rivolgano alla medesima, in qualità di garante, persone con disabilità che lamentino 
disservizi proprio in quelle strutture Asp dove lavora e dipende la dott.ssa Tata! 

Ci troveremmo in una situazione in cui il potenziale controllore e il potenziale controllato 
sono tra loro collegati o comunque in stretta interconnessione! 

Il conflitto di interesse permanente diventa poi surreale se paragonato alle prerogative di cui alla 
lettera e) dell'art. 9, che chiama il garante “ ad informare i soggetti che hanno subito discriminazioni 
ai sensi della legge 67 del 2006, (di cui abbiamo il legittimo dubbio che se ne conosca l'effettiva 
portata dirompente), a indirizzarli verso soggetti legittimati ad agire in giudizio”. 

Giusto per fare capire di cosa stiamo parlando: se un minore con disabilità si trova in lista di attesa 
per un trattamento sanitario e/o terapeutico da molto tempo, ( circostanza non infrequente 
purtroppo), e la famiglia lamenta tale situazione discriminatoria alla dott.ssa Tata, come garante, 
ella, a tenore della norma citata, dovrebbe consigliare e indirizzare la persona che ha subito la 
discriminazione verso soggetti che potrebbero intentare un azione a tutela contro il suo stesso datore 
di lavoro, cioè l'ASP! 
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Pertanto, posto che le persone con disabilità subiscono reiterate forme di discriminazione e le 
subiscono sovente da enti pubblici, Asp in testa, dovremmo assistere a situazioni surreali, in cui il 
garante a fronte di un comportamento discriminatorio compiuto dall' Asp di appartenenza, dovrebbe 
consigliare la persona con disabilità a intentare un giudizio contro “ il suo stesso datore di 
lavoro”(!!). 

Ma laddove il conflitto di interessi esplode in tutta la sua evidenza è nella parte della legge che 
attribuisce al garante il potere ai sensi della lettera g) dell'art. 9, “ di controllare tutte le strutture e i 
programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma 
di sfruttamento, violenza, abuso ai sensi dell'art. 16 della Convenzione Onu dei diritti delle persone 
con disabilità”. 

Tutte le strutture significa poter e dovere controllare sia le strutture pubbliche, ( Asp in testa), sia 
quelle in convenzione, ( soggetti al controllo istituzionale dell' Aps), sia tutte le altre. 

Ora immaginiamo per un attimo come sia possibile ad un dirigente medico di un ASP potere 
esercitare il controllo sul proprio datore di lavoro!! 

Sarebbe impossibile! 

Peraltro, con conseguenze giuridiche di natura penale di assoluto rilievo, a cui forse non si è abituati 
a riflettere, posta la funzione di pubblico servizio o di pubblico ufficiale del Garante, nella misura in 
cui si ometterebbe il controllo, su richiesta di persone con disabilità che lamentino determinati 
disservizi, come non pensare ad esempio al reato di omissione di atti di ufficio? 

Già solo queste considerazioni fanno capire come la nomina della dott.ssa Tata, al di là della qualità 
della persona, qui non in discussione, rendono la nomina macroscopicamente illegittima e, pertanto, 
se ne chiede l'immediata rivalutazione e revoca in autotutela! 

Così non fosse le scriventi associazioni sarebbero costrette ad impugnare il provvedimento di 
nomina. 

Infine, aggiungiamo un altro aspetto, il comma 3 dell'art. 10, impone all'assessore la rimozione 
immediata qualora il nominato garante non abbia i requisiti di cui al comma 2. 

Ora, con il doveroso rispetto per l'attività sanitaria svolta nel tempo dalla dott.ssa Tata, ci chiediamo 
in quale parte del suo curriculum, nelle varie attività indicate, la stessa possa comprovare di avere 
svolto negli ultimi cinque anni, cioè dal 2015, attività di salvaguardia dei diritti delle persone con 
disabilità e di promozione dell'inclusione sociale degli stessi?     

In conclusione. 

Le persone con disabilità e i loro caregiver hanno il diritto di essere rappresentati da Garanti che 
siano tali; da Garanti ampiamente riconoscibili per storia, competenza ed impegno concreto 
nell'ambito dei diritti e della tutela delle persone con disabilità e che siano nelle effettive condizioni 
di potere svolgere con piena ed effettiva autonomia e indipendenza la loro funzione, tutte, nessuna 
esclusa, le prerogative che la legge prevede e impone. 
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Non abbiamo bisogno di Garanti che sono in conflitto di interessi potenziale ed effettivo a causa del 
lavoro concretamente svolto. 

Non comprendiamo come sia stato possibile non riflettere sul detto aspetto che deve essere 
assolutamente rilevante e primario nella valutazione del candidato.  

Le  persone con disabilità e le famiglie di cui sono portavoce le scriventi associazioni si aspettano 
una maggiore considerazione della condizione di vita delle persone con disabilità. 

L'anno 2020, è stato un anno difficilissimo per le persone con disabilità, per le famiglie e gli 
operatori scolastici che lavorano a fianco agli alunni, non si avvertiva nessuna necessità di un 
ennesimo scivolone di questa portata, si stanno dimostrando, purtroppo, grandi limiti nella gestione 
di tematiche di grandissima rilevanza per la vita delle persone con disabilità. 

Pertanto si provveda con estrema urgenza a rimediare all'ennesimo scivolone commesso.  

         


