Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n.424 del 4 agosto 2022.
“'Fabbisogno del personale per compiti di polizia idraulica dell'Autorità di bacino del
distretto idrografico della Sicilia'. Modifica della deliberazione della Giunta regionale
n. 361 del 25 luglio 2022”.
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;
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
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
di assegnazione al nulla osta in uscita dai Dipartimenti regionali di appartenenza, atto
di norma necessario per le domande di trasferimento volontario;
VISTA la deliberazione n. 361 del 25 luglio 2022, concernente “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'”, con la quale la Giunta regionale ha determinato di
vincolare, 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 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;
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
UDITA la discussione svoltasi nella seduta odierna, nel corso della quale la Giunta
regionale ravvisa l'opportunità di modificare la predetta deliberazione n.361/2022,
estendendo il vincolo del nulla osta in uscita anche alle istanze di trasferimento del
personale del comparto non dirigenziale, afferente alle categorie A e B, 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, di modificare la deliberazione n.361 del 25 luglio
2022, estendendo il vincolo del nulla osta in uscita anche alle istanze di trasferimento
del personale del comparto non dirigenziale, afferente alle categorie A e B, in
servizio presso il Dipartimento regionale della protezione civile della Presidenza
della Regione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MGC
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