Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 359 del 25 luglio 2022.
“Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n.537 unità di personale a
tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei centri per
l'impiego della Sicilia. Determinazioni”.
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,
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l'articolo 52, comma 1-bis, rubricato
“Disciplina delle mansioni”;
VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, recante:
“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità
regionale” e, in particolare, l'art. 49, rubricato “Norme di armonizzazione,
contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione”;
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
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istituiti i Centri per l'impiego;
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 del 28 giugno 2019,
n. 74, recante “Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per
l'impiego e delle politiche attive del lavoro” che individua le risorse destinate allo
sviluppo degli interventi e dei servizi necessari, successivamente modificato con
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.59 del 22 maggio 2020;
VISTA la legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e, in particolare, l'articolo 4, rubricato:
“Misure per accelerare il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale”;
VISTO il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, 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”;
VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n.113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n.14: “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2022-2024”;
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 deliberazione n.361 del 10 ottobre 2019, con la quale la Giunta regionale
ha apprezzato il documento “Piano triennale del fabbisogno di personale per il
rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.481 del 29 ottobre 2020 e le
deliberazioni nella stessa richiamate, concernente “Matrice dei profili professionali e
dizionario delle competenze - Definizione profili per avvio procedure concorsuali a
valere sulle risorse ex articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14,
autorizzate con il Piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) 2019/2020
approvato con deliberazione della Giunta regionale n.422 del 28 novembre 2019'.
Approvazione”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.384 del 7 settembre 2021,
concernente “Procedure di concorso per il potenziamento del personale dei Centri per
l'impiego” e le deliberazioni nella stessa richiamate;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.503 del 25 novembre 2021,
recante “Procedure di concorso per il reclutamento del personale della Regione
Siciliana”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 534 dell'11 dicembre 2021, con la
quale è stato approvato il “Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 20212023”, predisposto dal Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
in uno al “Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2021-2023.
Integrazione per i ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana”, predisposto dal
Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana, modificata con deliberazione
della Giunta regionale n. 69 del 16 febbraio 2022 ed il relativo D.P. n.4/Segr. Giunta
del 17 dicembre 2021, ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti – Sezione di
Controllo per la Regione Siciliana in data 24 febbraio 2022, n.1;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.18 del 20 gennaio 2022, recante
“Procedure concorsuali per il potenziamento dei centri per l'impiego e per il ricambio
generazionale dell'Amministrazione regionale” e le deliberazioni nella stessa
richiamate;
VISTA la nota prot. n.4628/Gab del 28 giugno 2022, con la quale l’Assessore
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regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro sottopone, all'esame della
Giunta regionale, la problematica inerente la mancata copertura dei posti di cui al
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, indetto con D.D.G. n.5039 del 23
dicembre 2021, modificato con D.D.G. n. 117 del 21 gennaio 2022, per l'assunzione
di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, categoria D, per il
potenziamento dei Centri per l'impiego per la Sicilia;
CONSIDERATO che, nella citata nota assessoriale prot. n.4628 /2022, l’Assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro rappresenta, tra l'altro, che:
al fine di addivenire al rafforzamento dei Centri per l'impiego della Sicilia, tenuto
conto della normativa statale nonché delle diverse deliberazioni adottate dalla Giunta
regionale, sono state avviate le procedure di reclutamento finalizzate,nella fattispecie,
all'assunzione, tramite concorso per titoli ed esami, di 537 unità di personale a tempo
pieno e indeterminato, categoria D, prevedendo una fase di valutazione dei titoli
legalmente riconosciuti e lo svolgimento di una sola prova scritta, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 10, comma 1, lettera c e comma 3, del Decreto legge 1 aprile 2021,
n.44, convertito con modificazioni dalla legge n.76/2021; all'esito della prova scritta è
risultato idoneo il 50,3% dei posti messi a concorso, ovvero 270 unità a fronte delle
537 previste, determinandosi, in tal modo, una parziale copertura delle posizioni
programmate per l'attuazione del Piano di rafforzamento dei Centri per l'impiego; alla
luce dei fabbisogni di personale accertati, nonché delle risorse che lo Stato ha
assegnato alla Regione Siciliana per il potenziamento dei suddetti Centri per
l'impiego, è opportuno dare mandato ai competenti Dipartimenti regionali di
individuare soluzioni percorribili, in termini giuridici ed economici, per addivenire
alla totale copertura delle posizioni programmate per l'attuazione del Piano di
rafforzamento dei Centri per l'impiego;
RITENUTO di condividere la superiore proposta;
SU proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro
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DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, con riferimento all'esito delle procedure concorsuali
espletate per il potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI), di condividere la
proposta di cui alla nota n.4628/Gab del 28 giugno 2022 dell'Assessore regionale per
la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, costituente allegato alla presente
deliberazione, dando mandato ai competenti Dipartimenti regionali di individuare
soluzioni percorribili, in termini giuridici ed economici, per addivenire alla totale
copertura delle posizioni programmate per l'attuazione del Piano di rafforzamento dei
Centri per l'impiego, relazionando, in merito, entro dieci giorni dalla notifica della
presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI

MGC
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