
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione  n. 384  del  7 settembre  2021.                     .

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

l'impiego”.

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 del Segretario generale del Ministero del lavoro e delle

politiche  sociali  del  4  settembre  2020,  n.123,  che  detta  indicazioni  sulla

redazione dei Piani regionali di potenziamento dei Centri per l'impiego, sulla

rendicontazione e sul monitoraggio dei flussi finanziari;

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.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”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 255 del 17 giugno 2021,

recante:“Legge  regionale  15  aprile  2021,  n.  9,  articolo  10,  comma  4  –

Adeguamento del 'Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-

2022' della Regione Siciliana – Approvazione”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  282  dell'1  luglio  2021,

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

per l'impiego – Iniziative”, con la quale è stato dato 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

per il potenziamento del personale dei centri per l'impiego;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.312  del  29  luglio  2021

recante:“Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle

politiche attive del lavoro. Apprezzamento”;

VISTA la nota prot.  n.4100 del  10 giugno 2021 con la  quale l'Assessore
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regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, alla luce delle novità

introdotte dall'articolo 10, comma 1, lett. c) e c-bis) del D.L. n.44/2021, come

modificato dalla legge di conversione n.76/2021, in ordine alle misure per lo

svolgimento  delle  procedure  per  i  concorsi  pubblici,  propone,  per

l'espletamento  delle  procedure  concorsuali  in  argomento,  lo  strumento

semplificato  della  preselezione  ex  art.10,  comma 1,  lett.  c)   del  D.L.  n.

44/2021, come modificato dalla legge di conversione n.76/2021, per i profili

qualificabili ad elevata specializzazione tecnica (nella fattispecie  il concorso

per  il  reclutamento  di  n.537  laureati  di  categoria  D  per  i  Centri  per

l'impiego);

VISTA  la nota prot. n. 84232 del 4 agosto 2021 con la quale l'Assessore

regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con riferimento al

mandato conferitogli con deliberazione  della Giunta regionale n. 282/2021,

rappresenta  che:  escluso  l'avvalimento  del  Formez  PA per  le  procedure

concorsuali in argomento, si profilano due possibili alternative, delle quali la

prima consisterebbe nel ricorso a CONSIP e, in particolare, alla convenzione

SCP Cloud ( Servizi di Cloud computing per la Pubblica Amministrazione),

Lotto 1, riguardante i servizi  Cloud computing, di sicurezza, di realizzazione

dei portali e servizi on line e di cooperazione applicativa per le pubbliche

amministrazioni, stipulata da Consip S.p.A. con il RTI composto da Telecom

Italia  S.p.A.,  Enterprise  Service  Italia  S.r.l,  Poste  Italiane  S.p.A.  e  Postel

S.p.A.,  con  il  diretto  coinvolgimento  dell'ARIT per  la  connessione  con  i

sistemi  informativi  regionali;  in  caso  di  disponibilità  di  tutti  i  servizi

necessari, nell'ambito della convenzione, i tempi minimi per pervenire alla

definizione  del  rapporto  negoziale  e  alla  realizzazione  del  primo  step
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(piattaforma per la ricezione delle domande, presupposto per l'indizione dei

concorsi) si stimano non inferiori a quattro mesi; in alternativa, come anche

qualora  non  tutti  i  servizi  fossero  disponibili  nell'ambito  della  suddetta

convenzione, non rimane che ricorrere alla procedura di gara, attraverso la

centrale unica di committenza, con tempi certamente più lunghi, trattandosi

di  importi  superiori  alla  soglia  comunitaria,  già  solo  per  pervenire  alla

individuazione dell'aggiudicatario;  resta  propedeutica  all'avvio  di  qualsiasi

procedura, per i riflessi dei servizi da richiedere, la decisione della Giunta

regionale  circa  l'utilizzo  o  meno,  per  i  profili  per  i  Centri  per  l'impiego

qualificabili ad elevata specializzazione tecnica (n.537 di categoria D), dello

strumento semplificato di preselezione ex articolo 10, comma 1, lett. c) del

decreto  legge  n.  44/2021,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge

n. 76/2021; 

UDITA la discussione,  svoltasi  nella seduta odierna, nel corso della quale

emerge la volontà della Giunta regionale di affidare  le procedure concorsuali

per il potenziamento del personale dei Centri per l'impiego,  nonché per le

ulteriori  procedure  concorsuali  da  bandire,  tramite  CONSIP,  con  il

coinvolgimento  dell'ARIT  per  la  connessione  con  i  sistemi  informativi

regionali, dando mandato al Dipartimento regionale della funzione pubblica e

del  personale  di  provvedere,  con  l'utilizzo,  per  i  profili  qualificabili  ad

elevata  specializzazione  tecnica  (n.537  di  categoria  D  per  i  Centri  per

l'impiego),  dello  strumento  semplificato  di  preselezione  ex  articolo  10,

comma 1, lett. c) del decreto legge n. 44/2021, convertito, con modificazioni,

dalla legge n.76/2021; 

RITENUTO di condividere quanto emerso nel corso della seduta odierna,
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per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  condividere  la  proposta  in  ordine

all'affidamento  dei  servizi  necessari  per  lo  svolgimento  delle  procedure

concorsuali per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dei

Centri per l'impiego regionali,  nonché per le ulteriori procedure concorsuali

da  bandire,  tramite  CONSIP, con  il  coinvolgimento  dell'ARIT  per  la

connessione con i sistemi informativi regionali, in conformità alla nota  prot.

n. 84232 del 4 agosto 2021 dell'Assessore regionale per le autonomie locali e

la funzione pubblica, costituente allegato alla presente deliberazione,  dando

mandato al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale di

provvedere,  con  l'utilizzo,  per  i  profili  qualificabili  ad  elevata

specializzazione tecnica ( n.537 di categoria D per i Centri per l'impiego),

dello strumento semplificato di preselezione ex articolo 10, comma 1, lett. c)

del decreto legge  1 aprile 2021, n. 44,  convertito, con modificazioni, dalla

legge n.76 del 28 maggio 2021. 

      Il Segretario  Il Presidente

                 BUONISI                                   MUSUMECI

MGC/  
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