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REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 46 del 20 gennaio 2023.

“Rideterminazione dotazione organica dell'Amministrazione regionale anno 2023”. 

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 modificazioni;

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 modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, in 

particolare, l'art. 6 rubricato: “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni e, in 

particolare,  l'articolo 51,  comma 2,  il  quale prevede che la rideterminazione della 

dotazione  organica  dell'Amministrazione  regionale  è  effettuata  con  Decreto  del 

Presidente della  Regione,  previa deliberazione della  Giunta regionale,  su proposta 

dell'Assessore regionale  per le  autonomie  locali  e  la  funzione pubblica,  sentite  le 

organizzazioni sindacali;

VISTA la  legge  regionale  7  maggio  2015,  n.  9  e  successive  modificazioni  e,  in 

particolare,  l'articolo  49,  commi  3  e  4,  recante:  “Norme  di  armonizzazione, 

contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche 

e  correttive  per  l'anno  2021.  Legge  di  stabilità”  e,  in  particolare,  l'articolo  10, 

rubricato “Norme in materia di personale”;
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VISTO  il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla 

legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l'articolo 6, rubricato 'Piano integrato di 

attività e organizzazione';

VISTO il  vigente C.C.R.L. del  personale con qualifica  dirigenziale  della  Regione 

Siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e 

degli  Enti  di  cui  all’art.  1  della  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.10.  Triennio 

giuridico ed economico 2016-2018;

VISTA la deliberazione n. 534 dell'11 dicembre 2021 recante:“'Piano triennale dei 

Fabbisogni  di  Personale  (PTFP)  2021-2023  della  Regione  Siciliana'  – 

Approvazione”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  70  del  16  febbraio  2022 ed  il  

relativo  D.P.Reg.  n.608  del  3  marzo  2022,  con  cui  è  stata  approvata  la 

rideterminazione  della  dotazione  organica  del  personale  della  dirigenza  e  del 

comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale per l'anno 2022;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 513 del 20 settembre 2022, con la 

quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della 

Regione Siciliana 2022-2024 di cui all'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, 

n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, unitamente al 

documento  relativo alla  Mappatura dei processi,  ed il  relativo  D.P.Reg. n.6/Segr. 

Giunta  del  29  settembre  2022,  ammesso  a  registrazione  dalla  Corte  dei  Conti  – 

Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, con osservazioni,  in data 15 novembre 

2022 - n.8;

VISTA la nota prot. n.5714 del 18  gennaio 2023 e relativi atti acclusi, con la quale  

l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica trasmette, per le 

determinazioni della Giunta regionale, la relazione prot. n.3611 del 12 gennaio 2023 

del  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  della  funzione  pubblica  e  del 
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personale  concernente  la  rideterminazione  numerica  della  dotazione  organica,  per 

l'anno  2023,  del  personale  della  dirigenza  e  del  comparto  non  dirigenziale 

dell'Amministrazione regionale, in applicazione dell'articolo 10 della legge regionale 

n.9/2021; 

CONSIDERATO  che,  nella  predetta  relazione  prot.  n.3611/2023,  il  Dirigente 

generale  del  Dipartimento  regionale  della  funzione  pubblica  e  del  personale 

rappresenta  che:  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  3,  del  citato  decreto  legislativo 

n.  165/2001,  la  rideterminazione  della  dotazione  organica  costituisce  un 

adempimento  preliminare  all'aggiornamento  annuale  del  Piano  Triennale  dei 

Fabbisogni del Personale e ai fini dell'assunzione di nuovo personale, che, nell'ottica 

della  razionalizzazione  e  semplificazione  degli  adempimenti  amministrativi,  come 

previsto dall'articolo 6 del decreto legge n.80/2021, rappresenta una sezione del Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO); la rideterminazione della dotazione 

organica  per  l'anno  2023  si  rende  necessaria  a  seguito  delle  cancellazioni  del 

personale  verificatesi  nell'anno  2022;  pertanto, la  dotazione  organica,  per  l'anno 

2023, per il personale della dirigenza è pari a 800 unità, mentre per il personale del 

comparto non dirigenziale la dotazione organica risulta pari a 11.884 unità, secondo 

l'articolazione  in  Categorie  prevista  nella  tabella  riportata  nella  relazione 

dipartimentale;

CONSIDERATO,  altresì,  che  l’Assessore  regionale  per  le  autonomie  locali  e  la 

funzione  pubblica  rappresenta,  nella  nota  prot.  n.5714/2023,  che  il  Dipartimento 

regionale  della  funzione  pubblica  e  del  personale  ha  provveduto  ad  assolvere  gli 

obblighi di informazione preventiva alle organizzazione sindacali, ai sensi del vigente 

CCRL per  il  personale  della  dirigenza  e  del  vigente  CCRL per  il  personale  del 

comparto non dirigenziale;

RITENUTO di approvare, ai sensi dell'art.  51, comma 2, della legge regionale 12 

maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni, la rideterminazione numerica della 
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dotazione organica, per l'anno 2023, del personale della dirigenza e del comparto non 

dirigenziale dell'Amministrazione regionale; 

SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,

        D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare, ai sensi dell'art. 51, comma 2, della 

legge regionale 12 maggio 2010, n.11 e successive modificazioni, la rideterminazione 

numerica della dotazione organica, per l'anno 2023, del personale della dirigenza e 

del  comparto  non  dirigenziale  dell'Amministrazione  regionale,  in  conformità  alla 

proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di 

cui alla nota prot. n.5714 del 18 gennaio 2023 ed atti  alla stessa acclusi, costituenti 

allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario            Il Presidente

        BUONISI                                                                                SCHIFANI

                  

            MGC
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                                                                                                                                       CODICE FISCALE 80012000826

                                  REPUBBLICA ITALIANA                                                                                                   NUMERO DI  PARTITA I.V.A. 02711070827 

                                             

              
   ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE                                  

              LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
               DIPARTIMENTO  REGIONALE  DELLA FUNZIONE 

                             PUBBLICA E DEL PERSONALE                                                                   

        SERVIZIO 4 – RECLUTAMENTO, TRASFERIMENTI  E MOBILITA'

           reclutamentomobilita.fp@regione  .sicilia.it
                             Dirigente Dr Antonino Sirna

                           
Prot. n …………….                                                                         Palermo____________________

OGGETTO: Rideterminazione Dotazione Organica anno 2023

                                                                  All' On.le Assessore regionale delle Autonomie Locali e

                                                                                  della Funzione Pubblica – Sede

 

           Con D.P.Reg. n. 608 del 03 marzo 2022 – a seguito della deliberazione della Giunta regionale n.

70 del 16 febbraio 2022 - è stata approvata la rideterminazione della dotazione organica per l'anno 2022

sia della Dirigenza che del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale.

    Ai  sensi  dell'art.6  comma  3  del  D.Lgs.  165/2001,  la  rideterminazione  della  dotazione  organica

costituisce un adempimento preliminare all'aggiornamento annuale del Piano triennale dei fabbisogni del

personale  e  ai  fini  dell'assunzione  di  nuovo  personale,  che,  nell’ottica  della  razionalizzazione  e

semplificazione degli adempimenti amministrativi, come previsto dall'articolo 6 del decreto legge 9 giugno

2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, rappresenta una sezione del

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

     A seguito delle cancellazioni verificatesi nel 2022 e comunicate dal Servizio 8 F.P. con prot. n. 2977

del  11/01/2023,  si  rende necessario adottare  la rideterminazione numerica della  dotazione organica per

l'anno 2023, del personale della Dirigenza e del Comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale.

-  DIRIGENZA:   l'art.10 comma 1 lettera  b)  della  L.R.  15/4/2021  n.  9,  prevede  che  la  dotazione

organica della  Dirigenza- per il  triennio 2022/2024-  sia ridotta,  annualmente, del  70  per cento dei

soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.  La precedente dotazione organica 2022 era

stata indicata in 847 unità (di cui 4 seconda fascia e 843 terza fascia).  Tenuto conto che nel 2022 sono stati

cancellati dai ruoli, a diverso titolo, n.67 dirigenti, di cui n. 0 dirigenti di seconda fascia e n. 67 dirigenti di

terza  fascia,  la  dotazione  organica  2023  della  Dirigenza  dell'Amministrazione  regionale  deve  essere

rideterminata come segue:

DOTAZIONE ORGANICA 2023 - DIRIGENZA 

Dotazione organica 2022
(D.P. n. 608  del  03/03/2022)

Cancellazioni 2022

(Art. 10 c.1 lr 9/2021)

Dotazione Organica

2023

Prima Fascia-    0   0     0

Seconda Fascia-     4   0     4

 Terza Fascia- 843  47 796

Totale 847  47 800 
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- COMPARTO NON DIRIGENZIALE: il comma 1 lettera a) dell'art. 10 della L.R. 9/2021, prevede, nel

triennio  2022/2024,  che  la  dotazione  organica  del comparto  non  dirigenziale  sia  ridotta,

annualmente, in misura pari al 100 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno

precedente per le categorie A e B, al 40 per cento dei soggetti cessati per la categoria C e al 30

per cento per la categoria D.
Sulla  base  della  dotazione  organica  2022,  pari  ad  un  totale  di  12.048 unità,  si  ha  la  seguente

rideterminazione  della  dotazione  organica  2023  del  comparto  non  dirigenziale  dell'Amministrazione

regionale:

DOTAZIONE ORGANICA 2023 - COMPARTO NON DIRIGENZIALE

Categoria Dotazione organica 2022

(D.P. n. 608 del  03/03/2022)

 Cancellazioni anno 2022 

 (Art. 10 c.1 lr 9/2021) 

Dotazione organica

2023

Categoria D   3.795  34 3.761

Categoria C   3.289   47 3.242

Categoria B   2.157     67* 2.090

Categoria A   2.807    16 2.791

Totale 12.048 164 11.884

*incluse 42 unità transitate nel ruolo del Corpo forestale in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 583 del 15 Dicembre 2020,

"Manifestazione di interesse per il personale del comparto non dirigenziale categoria B da assegnare al Comando del Corpo Forestale".

      Si rappresenta alla S.V. On.le Assessore che l'art. 51 comma 2 della L.R. 14/05/2010 n. 11 prevede

che “La rideterminazione annuale della dotazione organica è effettuata con decreto del Presidente della

Regione,  previa  deliberazione  della  Giunta  regionale,  su  proposta  dell’Assessore  regionale  per  le

autonomie locali  e la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali, sulla  base dei fabbisogni

rappresentati dai dirigenti generali, nelle ipotesi di adeguamenti o modifiche discendenti da  disposizioni

normative o contrattuali sopravvenute, o di riduzione di numero di unità di personale”.

  Trattandosi  di  riduzioni  della  dotazione  organica  discendenti  dalla  diretta  applicazione  delle

disposizioni  sopra  citate,  che  non  lasciano  spazio  ad  alcun  apprezzamento  discrezionale,  questo

Dipartimento sta provvedendo agli obblighi di informazione alle OO. SS.  

Tanto  si  rappresenta,  ai  fini  della  sottoposizione  alla  Giunta  regionale  in  applicazione  della

normativa sopra richiamata.

                                                                                                     

                                                                                                                  Il Dirigente Generale

                                                                                                                       C. Madonia    

                                                                                                           

  

     Il Dirigente

   Antonino Sirna
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OGGETTO: Dotazione Organica  2023- Informazione

                                                                                       Alle Organizzazioni Sindacali firmatarie 

                                                                                               dei contratti collettivi 

                                                                                                     -   CISL FPS

                                                                                                     -   CGIL FP

                                                                                                     -   UIL FPS 

                                                                                                               -   SADIRS CISAS

                                                                                                               -   COBAS CODIR

                                                                                                           -   UGL

                                                                                                           -   SIAD

                                                                                                           -   DIRSI

                                                            

                                                                 e, p.c.                  All' On.le Assessore regionale delle Autonomie

                                                                                                     Locali e della Funzione Pubblica 

                                                                                               

                                                                                               

        La legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, all'art.10, comma 1 lettera b)  dispone che la dotazione

organica della Dirigenza- per il triennio 2022/2024- è annualmente ridotta  del 70 per cento dei soggetti

comunque cessati dal servizio nell'anno precedente. 

   Analoga  disposizione,  per  il  comparto  non  dirigenziale,  è  contenuta   al  comma 1  lettera  a)  del

richiamato art. 10,  che dispone la riduzione annuale -per il triennio 2022-2024- “del 100 per cento dei

soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente per le categorie A e B, del 40 per cento

per la categoria C e del 30 per cento per la categoria D”.

      Con D.P.Reg. n. 608 del 3 marzo 2022 – a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 70 del

16 febbraio 2022- è stata approvata la rideterminazione della dotazione organica per l'anno 2022 sia della

Dirigenza che del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale.

      A seguito delle cancellazioni verificatesi nel 2022, utili ai fini della rideterminazione numerica ai

sensi della precitata normativa, nei prospetti che seguono è riportata la dotazione organica per l'anno 2023,

come risultante dalla applicazione  dell'art.10, comma 1, legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 per la Dirigenza

e per il  comparto non dirigenziale.
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DOTAZIONE ORGANICA 2023 -DIRIGENZA 

Dotazione organica 2022
(D.P. n. 608  del  03/03/2022)

Cancellazioni 2022

(Art. 10 c.1 lr 9/2021)

Dotazione Organica

2023

Prima Fascia-   0 0   0

Seconda Fascia-    4 0   4

 Terza Fascia- 843  47 796

Totale 847 47 800 

DOTAZIONE ORGANICA 2023- COMPARTO NON DIRIGENZIALE

Categoria

Dotazione organica 2022

(D.P. n. 608  del 03/03/2022)

 Cancellazioni anno 2022 

 (Art. 10 c.1 lr 9/2021) 

Dotazione organica

2023

Categoria D  3.795  34 3.761

Categoria C  3.289 47 3.242

Categoria B  2.157  67* 2.090

Categoria A  2.807 16 2.791

Totale 12.048 164 11.884

*incluse 42 unità  transitate nel ruolo del Corpo forestale,  in  attuazione della deliberazione della Giunta  regionale n.  583 del 15 Dicembre 2020,

“Manifestazione di interesse per il personale del comparto non dirigenziale categoria B da assegnare al Comando del Corpo Forestale".

  Tanto si  rappresenta a titolo di informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali,  come previsto

dall'art.  4  del  CCRL 2016/2018  del  comparto  non  dirigenziale  e  dall'art.  4  del  CCRL 2016/2018  della

Dirigenza.

                                                                                                     

                                                                                                                  Il Dirigente Generale

                                                                                                                       C. Madonia    

                                                                                                           

  

     Il Dirigente

 Antonino Sirna
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