
Repubb l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 8 del 5 gennaio 2023.

“Deliberazione della  Giunta regionale n.  295 del 31 maggio 2022: 'Nulla-osta  per 

aspettativa ex articolo 33, comma 5, lettera b) del CCRL del personale con qualifica 

dirigenziale. Direttiva assessoriale. Apprezzamento' - Revoca”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA  la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con deliberazione  della  Giunta 

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA  la  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni;

VISTO  l’articolo  11  della  legge  regionale  3  dicembre  2003,  n.  20  e  successive 

modifiche ed integrazioni;

VISTO  l'articolo  39,  rubricato:  “Norme  sul  comando  di  personale”,  della  legge 

regionale 14 maggio 2099, n. 6 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2022-

2024”;

VISTA  la  legge  regionale  25  maggio  2022,  n.  14  “Bilancio  di  previsione  della 

Regione siciliana per il triennio 2022-2024”; 

VISTO il vigente contratto collettivo regionale di lavoro (C.C.R.L.) del personale con 

qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della legge 
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regionale 15 maggio 2000, n. 10 e, in particolare, l'articolo 33, rubricato “Aspettativa 

per motivi familiari e personali”;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  109  del  10  marzo  2022, 

concernente “Incarichi dirigenziali - Priorità copertura strutture – Determinazioni”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 12 gennaio 2021: Schema di 

Accordo  tra  Stato  e  Regione  Siciliana  per  il  ripiano  decennale  del  disavanzo  – 

Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione n. 295 del 31 maggio 2022, avente ad oggetto: “Nulla-osta 

per  aspettativa  ex  articolo  33,  comma  5,  lettera  b)  del  CCRL del  personale  con 

qualifica dirigenziale. Direttiva assessoriale. Apprezzamento”, con la quale la Giunta 

regionale, nell'apprezzare la proposta di cui alla nota prot. n. 52322 del 27 maggio 

2022 dell'Assessore regionale per le  autonomie locali  e la  funzione pubblica pro-

tempore,  formulava,  fra  l'altro,  indirizzo  al  Dipartimento  regionale  della  funzione 

pubblica  e  del  personale  di  non procedere,  alla  scadenza,  ad  eventuali  rinnovi  di 

aspettative  o  di  assegnazioni  provvisorie,  ai  sensi  dell'articolo  39  della  legge 

regionale 14 maggio 2009, n.6, in caso di scopertura di strutture intermedie;

UDITA  la  discussione  svoltasi  nel  corso  della  seduta  odierna,  nella  quale,  con 

riferimento  al  contenuto  della  richiamata  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 

295/2022,  emerge  la  volontà  della  Giunta  regionale  di  modificare  l'indirizzo  ivi 

impartito al  Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale,  sopra 

esplicitato; in particolare, l'Organo di governo determina di consentire o prorogare 

richieste,  da  parte  del  personale  con  qualifica  dirigenziale  dell'Amministrazione 

regionale, di aspettative e/o assegnazioni provvisorie, ai sensi dell'art. 39 della legge 

regionale  n.  6/2009,  sia  presso Enti  di  livello  superiore  a  quello  di  appartenenza 

(quali  amministrazioni  dello  stato,  società  a totale  capitale  pubblico,  enti  pubblici 

anche economici, organi istituzionali), nell'ottica di un migliore raccordo istituzionale 

tra i vari organismi, sia presso Enti di livello inferiore a quello di appartenenza, quali 
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Enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione, nonché società partecipate, e ciò 

al  fine  di  garantire  la  funzionalità  dei  predetti  enti  che,  pur  operando  in  ambiti 

strategici per la collettività siciliana, sono oggetto di perduranti condizioni di criticità 

organizzative e funzionali, rispetto alle quali si è reso possibile assicurare l'esercizio 

delle loro rilevanti funzioni istituzionali solo attraverso assegnazioni, che, in alcuni 

casi  si  protraggono  da  tempo,  di  dirigenti  del  ruolo  unico  dell'Amministrazione 

regionale;

RITENUTO  di  condividere  quanto  emerso  nel  corso  della  seduta  odierna  e,  per 

l'effetto  di revocare la deliberazione della  Giunta regionale n. 295 del 31 maggio 

2022,                                   

D E L I B E R A

per le motivazioni  in premessa specificate,  di  formulare indirizzo al  Dipartimento 

regionale della funzione pubblica e del personale al fine di  consentire o prorogare 

richieste,  da  parte  del  personale  con  qualifica  dirigenziale  dell'Amministrazione 

regionale, di aspettative e/o assegnazioni provvisorie, ai sensi dell'art. 39 della legge 

regionale  14  maggio  2009,  n.6,  sia  presso  Enti  di  livello  superiore  a  quello  di 

appartenenza (quali  amministrazioni  dello  stato,  società  a totale  capitale  pubblico, 

enti pubblici anche economici, organi istituzionali), sia presso Enti di livello inferiore 

a quello di appartenenza, quali Enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione, 

nonché società partecipate, e, per l'effetto di revocare la deliberazione della Giunta 

regionale n. 295 del 31 maggio 2022.                                   

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                              SCHIFANI

MTC
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