Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 356 del 25 luglio 2022.
“Deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 31 maggio 2022: 'Azienda Siciliana
Trasporti S.p.A. Richiesta di mobilità o comando personale regionale'. Modifica”.
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 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni e, in particolare, l'art. 6 rubricato: “Organizzazione degli uffici e
fabbisogni di personale”;
VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni e, in
particolare, l'articolo 49 recante: “Norme di armonizzazione, contenimento ed
efficientamento della Pubblica Amministrazione”;
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 l'articolo 14, comma 2 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13;
VISTA la deliberazione n. 492 del 30 dicembre 2019: 'Decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, articolo 20 – Piano di revisione delle partecipazioni regionali anno
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2019' con la quale la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, il mantenimento del
divieto di assunzione per le partecipate;
VISTA la deliberazione n. 270 del 31 maggio 2022 con la quale la Giunta regionale
ha condiviso la proposta dell'Assessore regionale per l'economia di mobilità e/o
comando di tre figure dirigenziali regionali da assegnare alla Azienda Siciliana
Trasporti S.p.A., dando mandato al Dipartimento regionale della funzione pubblica e
del personale di porre in essere gli adempimenti consequenziali;
VISTA la nota prot. n. 4892 del 5 luglio 2022 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. 62948 del 27
giugno 2022 relativa a: 'Richiesta di modifica deliberazione n. 270 del 31 maggio
2022 della Giunta regionale';
CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 62948/2022 la Ragioneria generale
della Regione, con riferimento alla richiamata deliberazione della Giunta regionale
n.270/2022, rappresenta che il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del
personale, con nota prot. n. 56054 del 9 giugno 2022, ha evidenziato che per quanto
riguarda le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di che trattasi, è
necessario il ricorso all'individuazione di incarichi a tempo determinato, previo
collocamento in aspettativa, o all'istituto dell'assegnazione temporanea ai sensi
dell'articolo 23 bis del richiamato decreto legislativo n. 165/2001, atteso che il ricorso
alla mobilità cui si fa riferimento nella predetta deliberazione n. 270/2022,
presupporrebbe la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale
e la costituzione di un nuovo rapporto con la Società, non consentito dai divieti di cui
alla parimenti citata deliberazione della Giunta regionale n. 492/2019;
CONSIDERATO che nella nota prot. n. 62948/2022 la Ragioneria generale della
Regione, nel condividere quanto rappresentato dal Dipartimento regionale della
funzione pubblica e del personale, e ritenendo non percorribile il ricorso alla mobilità,
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 2 di 3

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE

nonostante la deroga al divieto di assunzione introdotta dal richiamato articolo 14,
comma 2, della legge regionale n. 13/2022, considerata la natura privatistica della
società AST S.pA., conclusivamente, propone la modifica della deliberazione della
Giunta regionale n. 270/2022 sostituendo la dizione 'mobilità e/o comando' con
l'espressione 'incarico a tempo determinato o assegnazione temporanea';
RITENUTO di condividere la superiore proposta;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa, di condividere la proposta di modifica della
deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 31 maggio 2022 relativa a: 'Azienda
Siciliana Trasporti S.p.A. Richiesta di mobilità o comando personale regionale', in
conformità alla nota dell'Assessore regionale per l'economia prot. n. 4892 del 5 luglio
2022, e relativi atti, costituenti allegato alla presente deliberazione, sostituendo la
dizione 'mobilità e/o comando' con l'espressione 'incarico a tempo determinato o
assegnazione temporanea'.
Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI

AM
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