
Repubb l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione  n.282  dell'1 luglio 2021.                     .

“Procedure di concorso per il potenziamento del personale dei centri per

l'impiego - Iniziative”. 

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; 

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il

riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche

attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.

183” e, in particolare, l'articolo 18, rubricato “. Servizi e misure di politica

attiva del lavoro” con cui sono istituiti i centri per l'impiego;

VISTO l'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e

successive modificazioni, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
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VISTO il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante: “Disposizioni urgenti

in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con

modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 74 del 28

giugno 2019, recante”Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei

centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro”, successivamente

modificato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.59

del 22 maggio 2020;

VISTO il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il

contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti

SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e, in particolare, l'articolo

10, rubricato “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi

pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n.10 “Bilancio di previsione della

Regione Siciliana per il triennio 2021-2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 166 del 10 aprile 2018

relativa a: “Creazione rete servizi per il lavoro – Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 12 luglio 2019:

“Convenzione tra Regione Siciliana e Anpal Servizi ex art. 12, comma 3 del

decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, come sostituito dalla legge di

conversione 28 marzo 2019, n. 26.  Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.361 del 10 ottobre 2019

concernente il “Piano triennale del fabbisogno di personale per il

rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro' –
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Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 460 del 13 dicembre 2019,

recante: “Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e Decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74 - 'Programma degli interventi per il

rafforzamento dei Centri per l'impiego' – Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 551 del 27 novembre 2020

recante :“'Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022'

della Regione Siciliana – Approvazione”;

CONSIDERATO che le modifiche apportate dalla predetta legge di

conversione n.76/2021, all'articolo 10, lettere c) e c-bis) del decreto legge

n.44/2021, hanno refluenze sulle modalità di svolgimento dei concorsi per il

reclutamento del personale da destinare al potenziamento dei Centri per

l'Impiego regionali, di cui al Piano triennale dei Fabbisogni di Personale

(PTFP) 2020-2022;

UDITA la discussione della seduta odierna, nel corso della quale emerge

l'opportunità di individuare un percorso volto a definire l'affidamento

dell'assistenza tecnica per l'espletamento delle procedure concorsuali di che

trattasi, dando mandato all'Assessore regionale per le autonomie locali e la

funzione pubblica e all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche

sociali e il lavoro, di porre in essere tutte le iniziative all'uopo necessarie,

fissando, altresì, un arco temporale di giorni otto dalla data di notifica del

presente provvedimento per riferire, nel merito, alla Giunta regionale;

RITENUTO di condividere quanto emerso nel corso della seduta odierna,

D E L I B E R A
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per quanto esposto in preambolo, con riferimento alle iniziative da

intraprendere per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione

del personale da destinare al potenziamento dei Centri per l'Impiego

regionali, di dare mandato all'Assessore regionale per le autonomie locali e la

funzione pubblica e all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche

sociali e il lavoro, di porre in essere tutte le iniziative necessarie alla

individuazione di un percorso volto a definire l'affidamento dell'assistenza

tecnica per lo svolgimento dei concorsi di che trattasi e di fissare un arco

temporale di giorni otto dalla data di notifica della presente deliberazione per

riferire, nel merito, alla Giunta regionale.

      Il Segretario  Il Presidente

                 BUONISI                                   MUSUMECI

MGC/  
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