Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n.361 del 25 luglio 2022.
“Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 31 maggio 2022:
'Fabbisogno del personale per compiti di polizia idraulica dell'Autorità di bacino del
distretto idrografico della Sicilia'”.
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;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2020, n. 32, recante “Disposizioni in materia
di demanio marittimo. Norme in materia di sostegno della mobilità”;
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
giuridico ed economico 2016-2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 31 maggio 2022,
concernente “Fabbisogno del personale per compiti di polizia idraulica dell'Autorità
di bacino del distretto idrografico della Sicilia”, con la quale la Giunta regionale ha
condiviso il documento elaborato dall'Autorità di bacino del distretto idrografico della
Sicilia, relativo alla manifestazione di interesse per il reclutamento delle unità di
personale del comparto non dirigenziale, da destinare alla medesima Autorità per
compiti di polizia idraulica, determinando di non vincolare i relativi provvedimenti
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di assegnazione al nulla osta in uscita dai Dipartimenti regionali di appartenenza, atto
di norma necessario per le domande di trasferimento volontario;
VISTA la nota prot. n. 5721/GAB del 16 giugno 2022 e relativi atti acclusi, con la
quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente trasmette, per le
determinazioni della Giunta regionale, la proposta di modifica della deliberazione
n.269/2022, con l'esclusione dal trasferimento, in assenza di nulla osta in uscita, del
personale in servizio presso il Dipartimento regionale dell'ambiente, condividendo le
valutazioni espresse, con nota prot. n. 45119 del 16 giugno 2022, dal Dirigente
generale del Dipartimento regionale dell'ambiente in ordine alle criticità derivanti
dall'attuazione della citata deliberazione n. 269/2022;
CONSIDERATO che, nella citata nota dipartimentale prot. n.45119/2022, il
Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente rappresenta, tra l'altro,
che: dal 2013 ad oggi, il Dipartimento dell'ambiente ha subito un costante
depotenziamento dell'organico, sia a seguito della rotazione del personale disposta
dalla Giunta di governo nel 2013, sia per il collocamento in quiescenza e/o
trasferimento in forza delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e
successive modificazioni; in considerazione della grave carenza di personale e delle
accresciute

competenze

amministrative

attribuite

alle

Strutture

Territoriali

dell'ambiente, il Dipartimento ha inoltrato, nel tempo, agli uffici competenti, richieste
di assegnazione di personale, solo parzialmente soddisfatte e che non hanno risolto le
gravi carenze organiche lamentate; con la legge regionale n. 32/2020, è stato, altresì,
operato un decentramento delle funzioni amministrative in materia di demanio
marittimo alle Strutture territoriali dell'Ambiente che, alla luce della manifestazione
di interesse di cui alla deliberazione n.269/2022, rischiano di essere svuotate,
compromettendone, in tal modo, la funzionalità;
VISTA la nota prot. n.3824/Gab del 28 giugno 2022, con la quale l'Assessore
regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità trasmette, per le determinazioni
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 4

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
della Giunta regionale, la proposta di modifica della deliberazione n.269/2022,
prevedendo che le istanze di trasferimento del personale del comparto non
dirigenziale, in servizio presso i Dipartimenti regionali dell'Energia e dell'Acqua e dei
rifiuti, siano vincolate al nulla osta in uscita, stante la grave carenza di organico
lamentata dai Dirigenti generali dei citati Dipartimenti, che certamente verrebbe ad
aggravarsi a seguito dell'adesione del personale agli atti di interpello “senza vincolo
di nulla osta in uscita”;
UDITA la discussione svoltasi nella seduta odierna, nel corso della quale la Giunta
regionale ravvisa l'opportunità di modificare la predetta deliberazione n.269/2022,
vincolando al nulla osta in uscita le istanze di trasferimento del personale del
comparto non dirigenziale, categorie C e D, in servizio presso il Dipartimento
regionale dell'ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dei
Dipartimenti regionali dell'Energia e dell'Acqua e dei rifiuti dell'Assessorato
regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità nonché del personale del
comparto non dirigenziale, categorie C e D, in servizio presso il Dipartimento
regionale della protezione civile della Presidenza della Regione;
RITENUTO di condividere quanto emerso nel corso della seduta odierna,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, condividendo i contenuti di cui alle note prot. n.
5721/GAB del 16 giugno 2022 e relativi atti acclusi, dell'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente e prot. n.3824/Gab del 28 giugno 2022, dell'Assessore
regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, di modificare la deliberazione
della Giunta regionale n. 269 del 31 maggio 2022, vincolando al nulla osta in uscita
le istanze di trasferimento del personale del comparto non dirigenziale, categorie C e
D, in servizio presso il Dipartimento regionale dell'ambiente dell'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente e dei Dipartimenti regionali dell'Energia e
dell'Acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica
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utilità, nonchè del personale del comparto non dirigenziale, categorie C e D, in
servizio presso il Dipartimento regionale della protezione civile della Presidenza
della Regione.
Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI

MGC
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REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
L’ASSESSORE
Via Ugo La Malfa n. 169 – 90146 Palermo
Tel. 091/7077870 – fax 091/6891086
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

Prot.

5721/Gab

del 16/06/2022

Oggetto: Manifestazione di interesse presso Autorità di Bacino – Distretto Idrografico della Sicilia.
Proposta rimodulazione delibera
All’On. Presidente della Regione
presidente@certmail.regiona.sicilia.it
Alla Segreteria di Giunta
segreteria.giunta@certmail.regione.sicilia.it
e p.c. All’Assessore regionale
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it

Con riferimento all’atto di interpello recante prot. n. 62382 del 14/06/2022 con cui
l’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha reso nota la
“Manifestazione di interesse presso l’Autorità di Bacino – Distretto Idrografico della Sicilia”,
discendente dalla Delibera di Giunta n. 269 del 31/05/2022, il Dirigente Generale del Dipartimento
dell’Ambiente ha rappresentato allo scrivente delle criticità, con nota prot. n. 45119 del 16/06/2022
assunta l prot. 5720/Gab del 16/06/2022.
In considerazione della carenza di organico soprattutto degli uffici periferici del
Dipartimento dell’Ambiente e delle attribuzioni di competenza degli stessi uffici, si condividono le
valutazioni riportate nella predetta nota riguardo alla opportunità di rivedere la Delibera di Giunta
n. 269 del 31/05/2022, escludendo dal trasferimento senza nulla osta in uscita il personale alle
dipendenze del Dipartimento dell’Ambiente.

L’ Assessore
On. Avv. Salvatore Cordaro
SALVATORE CORDARO
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