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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 355 del 7 settembre 2021.

“Ufficio speciale Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e 

servizi. Assegnazione personale”.

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 l'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9,  relativo a 

“Gestione centralizzata acquisti” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed 

integrazioni, 'Codice dei contratti pubblici';

VISTO l'articolo  5  della  legge  regionale  15  aprile  2021,  n.  9,  relativo  a 

'Gestione centralizzata acquisti';

VISTA la deliberazione n. 60 del 17 febbraio 2016 con la quale la Giunta 

regionale  ha  determinato  di  dare  mandato  al  Ragioniere  generale  della 
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Regione ed al Dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione 

pubblica  e  del  personale  di  organizzare,  presso  l'Assessorato  regionale 

dell'economia, la 'Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e 

servizi', al fine della razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 13 dicembre 2019: 

“Art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive 

modifiche e integrazioni  – Istituzione Ufficio speciale  per lo  svolgimento 

delle  attività  svolte  dal  Servizio  7,  'Centrale  Unica  di  Committenza  per 

l'acquisizione di beni e servizi', del Dipartimento regionale del bilancio e del 

tesoro – Ragioneria generale della Regione”;

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  della  Giunta  regionale  n.  46  del  29  gennaio  2021: 

“Organigramma  per  funzioni  dell'Ufficio  speciale  Centrale  Unica  di 

Committenza per l'acquisizione di beni e servizi”; 

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 normativo ed economico 2016-2018;

VISTA la nota dell'Assessore regionale per l'economia prot. n. 5584 del 10 

agosto 2021 di trasmissione della proposta del Dirigente dell'Ufficio speciale 

Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi di cui alla 
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nota  prot.  n.  0003735  del  22  luglio  2021  relativa  a:  'Risorse  umane  da 

assegnare  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  della  Regione  Siciliana'; 

CONSIDERATO che nella predetta nota prot.  n.0003735/2021 il  Dirigente 

dell'Ufficio  speciale  Centrale  Unica  di  Committenza,  facendo  seguito  alla 

nota prot. n. 0003653 del 19 luglio 2021 con cui si è data informativa sulla 

composizione dell'Ufficio, dopo avere richiamato la citata deliberazione della 

Giunta regionale n. 46/2021, rappresenta che dalla disamina differenziale tra 

l'organico di comparto attualmente disponibile e la composizione minima di 

cui disporre secondo la predetta deliberazione per garantire lo svolgimento 

delle  funzioni  assegnate  quale  soggetto  aggregatore,  emerge l'insufficienza 

dell'attuale  consistenza,  in  particolare  per  le  risorse  del  personale  del 

comparto appartenente alle categorie C e D, anche in considerazione delle 

nuove  incombenze,  originate  dal  parimenti  citato  articolo  5  della  legge 

regionale n. 9/2021, e degli obiettivi fissati in sede di Accordo fra lo Stato e la 

Regione per il rientro del deficit; 

CONSIDERATO che nella  citata  nota  prot.  n.  0003735/2021  il  Dirigente 

dell'Ufficio speciale Centrale Unica di Committenza, dopo avere precisato 

che i ripetuti tentativi di aumentare il personale addetto mediante il sistema 

degli interpelli interni sono risultati privi di esito, anche a causa del mancato 

rilascio  del  nulla  osta  da  parte  dell'amministrazione  di  appartenenza  nei 

confronti di coloro i quali avevano manifestato interesse, evidenzia il rischio 

di  paralisi  dell'attività  amministrativa  con  preoccupanti  ripercussioni  per 

l'Amministrazione  regionale  e  per  il  Sistema  sanitario,  tenuto  conto 

dell'incremento  progressivo  delle  committenze  centralizzate  e, 

conclusivamente, chiede di rimettere la questione all'attenzione della Giunta 
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regionale per l'emanazione di apposito atto di indirizzo;  

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per l'economia,  nel corso della 

seduta odierna, propone di procedere, in atto, all'assegnazione di numero 4 

unità di personale del comparto categorie B, C e D che hanno presentato 

domanda di manifestazione di interesse, prescindendo dal rilascio del nulla 

osta da parte dell'amministrazione di appartenenza, inserite nell'elenco di cui 

al  verbale  di  manifestazione di  interesse  del  21  maggio  2021,  di  seguito 

individuate:

-  una  unità  categoria  C,  nota  prot.  n.  0002174  del  12  maggio  2021 

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della 

Regione, Area 1 interdipartimentale;

- due unità categoria D, note prot. n. 0002002 del 3 maggio 2021 e prot. n. 

0002031 del 4 maggio 2021, Ufficio speciale autorità di audit dei programmi 

cofinanziati dalla Commissione europea;

-  una  unità  categoria  B,  nota  prot.  n.  0002168  dell'11  maggio  2021 

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della 

Regione, Unità di staff 1 Ragioniere generale;  

RITENUTO di condividere quanto emerso nel corso della seduta odierna in 

ordine  all'assegnazione all'Ufficio speciale Centrale Unica di Committenza 

per l'acquisizione di beni e servizi di quatto unità di personale del comparto 

categorie B, C e D, di cui al verbale di manifestazione di interesse del 21 

maggio 2021, come da proposta dell'Assessore regionale per l'economia, e di 

dare  mandato  al  Dipartimento  regionale  della  funzione  pubblica  e  del 

personale di porre in essere gli adempimenti consequenziali; 

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia, 
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per quanto esposto in preambolo,  di condividere quanto emerso nel corso 

della seduta odierna in ordine  all'assegnazione all'Ufficio speciale Centrale 

Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi di quatto unità di 

personale  del  comparto  categorie  B,  C  e  D,  di  cui  al  verbale  di 

manifestazione di interesse del 21 maggio 2021, di seguito individuate, e di 

dare  mandato  al  Dipartimento  regionale  della  funzione  pubblica  e  del 

personale di porre in essere gli adempimenti consequenziali:

-  una  unità  categoria  C,  nota  prot.  n.  0002174  del  12  maggio  2021 

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della 

Regione, Area 1 interdipartimentale;

- due unità categoria D, note prot. n. 0002002 del 3 maggio 2021 e prot. n. 

0002031 del 4 maggio 2021, Ufficio speciale autorità di audit dei programmi 

cofinanziati dalla Commissione europea;

-  una  unità  categoria  B,  nota  prot.  n.  0002168  dell'11  maggio  2021 

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della 

Regione, Unità di staff 1 Ragioniere generale.  

       Il Segretario   Il Presidente

         BUONISI                         MUSUMECI

AM
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