
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 264 del 17 giugno 2021.

“Risorse  umane  da  assegnare  alle  Ragionerie  Centrali  del  Dipartimento 

regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione. Atto 

di indirizzo”. 

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. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  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. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

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;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n.  9 e successive modifiche ed 

integrazioni,  e,  in  particolare,  l'articolo  49  recante:  “Norme  di 

armonizzazione,  contenimento  ed  efficientamento  della  Pubblica 

Amministrazione”;

VISTO  il  vigente  C.C.R.L.  del  comparto  non  dirigenziale  della  Regione 
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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  nota  prot.  n.  3733 del  9  giugno 2021 con la  quale  l'Assessore 

regionale per l'economia trasmette, condividendone i contenuti, la nota del 

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della 

Regione  prot.  n.  56476  del  9  giugno  2021  recante:  'Risorse  umane  da 

assegnare alle Ragionerie Centrali del Dipartimento regionale del bilancio e 

del tesoro – Ragioneria generale della Regione”;

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 56476/2021 la Ragioneria 

generale  della  Regione,  preliminarmente,  richiama  la  propria  nota  prot. 

n.51559  del  28  maggio  2021  nella  quale  veniva  rappresentato  che: 

continuano a pervenire richieste di personale da parte dei Dirigenti preposti 

alle Ragionerie Centrali, ubicate presso ciascun Assessorato regionale, al fine 

di  assicurare  il  regolare  espletamento  delle  attività  di  controllo 

amministrativo-contabile  poste  a  carico  degli  stessi  Uffici,  e  scongiurare 

eventuali  disagi  o  ritardi  all'attività  lavorativa  dell'Amministrazione 

regionale; nel corso dell'anno 2020 le Ragionerie Centrali hanno subito una 

corposa fuoriuscita di unità di personale per il collocamento in quiescenza; si 

è ravvisata la necessità di contingentare unità di personale, con qualifica di 

istruttore  e  di  funzionario,  assegnate  ai  predetti  Uffici,  nonostante  i 

dipendenti avessero maturato i requisiti per il pensionamento in applicazione 

dell'articolo  18,  comma  4,  della  legge  regionale  15  aprile  2021,  n.  9  e 

dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9; per il reclutamento 

di  personale  regionale  del  comparto  non  dirigenziale  sono  stati  emanati 

diversi atti di interpello che non hanno avuto esito positivo, spesso per la 
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difficoltà ad ottenere il rilascio del nulla osta in uscita dal Dipartimento di 

appartenenza; è necessario, pertanto, reclutare n. 24 unità di personale (2 per 

ciascuna  Ragioneria  Centrale),  prioritariamente  con  qualifica  di  istruttore 

categoria  C  e  di  funzionario  categoria  D,  in  possesso  di  comprovata  e 

adeguata professionalità da assegnare alle Ragionerie centrali, nonché n. 10 

unità  di  personale  presso  la  Ragioneria  generale,  non  vincolando  i 

provvedimenti di assegnazione al nulla osta in uscita;

CONSIDERATO  che  nella  citata  nota  prot.  n.  56476/2021  la  Ragioneria 

generale  della  Regione evidenzia  che la  crescente  sofferenza in  cui  versa 

potrebbe comportare il rischio della paralisi dell'attività amministrativa e di 

controllo  con  preoccupanti  ripercussioni  per  tutta  l'Amministrazione 

regionale  e,  conclusivamente,  chiede  di  sottoporre  con  urgenza  la 

problematica  di  che  trattasi  all'attenzione  della  Giunta  regionale  per 

l'emanazione di apposito atto di indirizzo;       

RITENUTO di condividere quanto proposto e di emanare atto di indirizzo 

volto  all'assegnazione  di  n.  10  unità  di  personale  presso  la  Ragioneria 

generale  della  Regione  e  n.  24  unità  di  personale,  due  per  ciascuna 

Ragioneria Centrale, con qualifica di istruttore categoria C e di funzionario 

categoria D, prescindendo dal nulla osta in uscita dal Dipartimento regionale 

di provenienza;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,                                     

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  emanare  atto  di  indirizzo  volto 

all'assegnazione di  n.  10 unità  di  personale presso la  Ragioneria  generale 

della  Regione  e  n.  24  unità  di  personale,  due  per  ciascuna  Ragioneria 
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Centrale, con qualifica di istruttore categoria C e di funzionario categoria D, 

prescindendo  dal  nulla  osta  in  uscita  dal  Dipartimento  regionale  di 

provenienza,  in  conformità  alla  proposta  del  Dipartimento  regionale  del 

bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot. n. 56476 del 9 

giugno 2021, e relativi atti, trasmessa dall'Assessore regionale per l'economia 

con nota prot. n. 3733 del 9 giugno 2021, costituenti allegato alla presente 

deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

AM
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