
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.431 del 14 ottobre 2021. 

“Interventi a valere sui fondi FSC. Anticipazioni 2021/2027. 'Rigenerazione

amministrativa della pubblica amministrazione siciliana'”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed

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  Regolamento (UE) n.  1301/2013 del  Parlamento Europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sviluppo regionale e a

disposizioni specifiche concernenti  l’obiettivo “Investimenti  a favore della

crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il  Regolamento (UE) n.  1303/2013 del  Parlamento Europeo e del

Consiglio  del  17  dicembre  2013  recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo

europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di

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. 1 di 9 



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

coesione,  sul  Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo rurale  e  sul  Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo

europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il  Regolamento  (UE)  n.  460/2020  del  Parlamento  Europeo  e  del

Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013,

(UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche

volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in

altri  settori  delle  loro  economie  in  risposta  all'epidemia  di  COVID-19

(Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il  Regolamento  (UE)  n.  558/2020  del  Parlamento  Europeo  e  del

Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e

(UE)  n.  1303/2013  per  quanto  riguarda  misure  specifiche  volte  a  fornire

flessibilità  eccezionale  nell'impiego dei  fondi  strutturali  e  di  investimento

europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTA la  delibera  CIPE  n.25  del  10  agosto  2016:  “Fondo  sviluppo  e

coesione  2014/2020  –  Aree  tematiche  nazionali  e  obiettivi  strategici  –

Ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge

n.190/2014”;

VISTA la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 relativa a: “Fondo sviluppo

e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”;

VISTA la delibera CIPE n.  52 del  10 luglio 2017:  “Programma operativo

complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) –

Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n. 1303/2013)”; 
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VISTA la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018: “Fondo per lo sviluppo e

coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio

complessivo” e successive modifiche; 

VISTA la delibera CIPE n. 6 del 17 marzo 2020: “Fondo sviluppo e coesione

2014-2020 – Riduzione delle risorse del Patto per lo sviluppo della Regione

Siciliana – Modifica della delibera n. 26/2016”; 

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni

dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58  e,  in  particolare,  l'articolo  44  recante

'Semplificazione  ed  efficientamento  dei  processi  di  programmazione,

vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e

la coesione'; 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla

legge di conversione 5 marzo 2020, n.13, recante: “Misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i

successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei

Ministri emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da

COVID-19; 

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo a 'Contributo dei Fondi strutturali

europei  al  contrasto dell'emergenza Covid-19' e,  in  particolare,  gli  articoli

241 e 242;

VISTE  le  Ordinanze  contingibili  e  urgenti  del  Presidente  della  Regione

Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e, in particolare, l'articolo 5

recante  'Norma  di  autorizzazione  all'uso  dei  fondi  extraregionali  e
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all'attivazione di strumenti finanziari';

VISTO l'articolo 1, comma 178, lett. d) della legge 30 dicembre 2020, n. 178

(legge di bilancio statale 2021/2023);

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 'Disposizioni programmatiche

e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale'  e, in particolare,

l'art.12,  rubricato  “Rigenerazione  amministrativa  della  pubblica

amministrazione siciliana”;

VISTA la  legge  regionale  15  aprile  2021,  n.  10,  recante:  'Bilancio  di

previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023';

VISTO l'Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana

firmato il 9 luglio 2019 tra il Presidente della Regione Siciliana ed il Ministro

per il Sud e la Coesione territoriale, ed il successivo Atto aggiuntivo del 17

dicembre 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 14 gennaio 2021:

“FSC 2014/2020. Aggiornamento dell'elenco degli interventi dell'Allegato B

del Patto per lo Sviluppo della  Regione Siciliana post deliberazione della

Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019. Presa d'atto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021:

“Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana

approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 289 dell'1 luglio 2021 e le

deliberazioni  nella  stessa  richiamate,  recante:  “Ricognizione  Interventi  a

valere  sui  fondi  FSC.  Anticipazioni  2021/2027”,  con  la  quale  è  stata

apprezzata la  ricognizione  degli  interventi  da  finanziare  con  risorse  del

Fondo  Sviluppo  e  Coesione  ed  è  stato  attivato,  contestualmente,  il
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procedimento  previsto  dall’art.  50,  comma 3  bis,  della  legge regionale  6

agosto 2009, n. 9, da ultimo modificato dall’art. 33, comma 6, della legge

regionale 8 maggio 2018, n. 8, propedeutico alla definitiva approvazione da

parte della Giunta regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 387 del 7 settembre 2021:

“Deliberazione della Giunta regionale n.289 dell'1 luglio 2021: 'Ricognizione

Interventi a valere sui fondi FSC. Anticipazioni 2021/2027'. Adempimenti.”;

VISTA la deliberazione n. 411 del 29 settembre 2021 con la quale la Giunta

regionale,  tenuto  conto  delle  disposizioni  di  cui  alla  citata  deliberazione

n.  387/2021,  approva il  prospetto recante  'Interventi  su anticipazioni  FSC

2021/2027' e relative schede intervento; 

VISTA la nota prot. n.106920 del 6 ottobre 2021 e relativi atti acclusi, con la

quale l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica

trasmette, per l'esame della Giunta regionale, condividendone i contenuti, la

relazione  di  cui  alla  nota  prot.  n.103383  del  27  settembre  2021  del

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, concernente

la realizzazione dell'intervento 'Rigenerazione amministrativa della pubblica

amministrazione  siciliana',  di  competenza  del  suddetto  Dipartimento

regionale,  in attuazione  all'articolo  12  della  legge  regionale  n.9/2021,

inserito  tra  gli  interventi  da  finanziare  con risorse  del  Fondo Sviluppo  e

Coesione; 

CONSIDERATO che nella citata relazione  prot. n. 103383/2021, il Dirigente

generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

rappresenta, tra l'altro, che:  al fine di garantire la più efficace rispondenza

dell'intervento in argomento alle finalità previste dall'articolo 12 della  legge
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regionale n.9/2021, comma l, che recita: “...  al fine di potenziare gli uffici

della pubblica amministrazione regionale e locale coinvolti nei processi di

spesa attivati  per il  rilancio dell'economia e di garantire la definizione e

l'attuazione degli  interventi  previsti  dalla politica di coesione dell'Unione

europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014/2020 e 2021/2027

nonché dai  fondi  strutturali  ...,  la  Regione ha  facoltà  di  assumere,  con

procedura selettiva con contratto di lavoro a tempo determinato di durata

non superiore a trentasei  mesi,  personale non dirigenziale in possesso di

laurea magistrale o specialistica in materie giuridico-economiche o tecnico-

ambientali  nei  casi  in  cui  tale  professionalità  sia  necessaria  anche  con

riguardo  ai  progetti  da  realizzare,  nel  limite  massimo  di  300  unità”, e

comma  4:  “La  Regione  ...   ha  facoltà  di  assegnare  il  personale

contrattualizzato  ai  sensi  del  presente  articolo  in  distacco,  previa

convenzione, presso i comuni e gli altri enti locali in misura non inferiore al

20  per  cento  e  senza  oneri  a  loro  carico,  in  relazione  al  fabbisogno  di

personale, ai progetti da realizzare e agli obiettivi da raggiungere”, è stato

chiesto il  supporto del Nucleo di valutazione e verifica degli  investimenti

pubblici (NVVIP) del Dipartimento regionale della programmazione, per la

stesura di  un documento metodologico finalizzato ad individuare i  profili

professionali  delle  unità  di  personale  da  reclutare,  nonchè  i  contingenti

numerici da assegnare rispettivamente all'Amministrazione regionale e agli

Enti locali; 

CONSIDERATO  che,  come  rappresentato  nella  medesima  nota  prot.

n.103383/2021, tra le proposte di distribuzione delle 300 unità di personale

da reclutare per profili e tipo di amministrazione destinataria, formulate dal
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NVVIP, il Dipartimento regionale della  funzione pubblica e del personale

ritiene la più aderente, rispetto alle finalità della norma, quella indicata come

'Ipotesi c.1)', che prevede un maggior peso dei profili tecnici e l'assegnazione

di circa il 56 per cento delle unità  di personale  agli Enti locali, applicando

taluni correttivi alla distribuzione meramente proporzionale al numero delle

operazioni in atto,  atteso che: come evidenziato dal NVVIP, nell'orizzonte

triennale di operatività della norma dalla quale origina la selezione, gli uffici

dell'Amministrazione  regionale  dovrebbero  fruire  dei  servizi  di  assistenza

tecnica,  sebbene tali  servizi  si  concretizzino,  principalmente,  nel  supporto

alle funzioni di tipo amministrativo ed economico-finanziario; le operazioni

in esecuzione in carico alle amministrazioni locali interessano per il 25 per

cento  la  realizzazione  di  opere  pubbliche,  con  un'incidenza  quasi  doppia

rispetto  a  quella  registrata  per  gli  uffici  regionali  (12,9  per  cento),  con

peculiari complessità procedurali ed attuative; le mansioni di natura tecnica

(e conseguenti responsabilità anche di firma) possono essere assicurate solo

da  funzionari  incardinati  nell'organico  dell'amministrazione,  sia  pure  con

contratto a tempo determinato;

CONSIDERATO  che,  nella  citata  nota  prot.  n.103383/2021,  il  Dirigente

generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

rappresenta,  altresì,  che:  delle  300  unità  di  personale  da  reclutare,  130

andrebbero assegnate agli uffici  dell'Amministrazione regionale e 170 agli

Enti locali, suddivisi per profili professionali ; sarà richiesto al NVVIP Sicilia

di determinare, sulla base degli oneri attuativi, la distribuzione dei rispettivi

contingenti  di  personale  reclutato,  nell'Amministrazione  regionale  tra  i

diversi Centri di Responsabilità e, negli Enti locali, tra i Comuni e le Unioni
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ufficialmente censite; ai fini dell'attivazione delle procedure di reclutamento

è  sufficiente  la  macro  ripartizione  di  cui  alla  già  citata  nota   prot.

n.103383/2021, atteso che la ripartizione di dettaglio dei contingenti potrà

avvenire successivamente;

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

Giunta regionale manifesta l'opportunità di variare, per i profili Economico-

finanziario e Tecnico, il numero delle unità da assegnare alla Regione ed ai

Comuni  indicato  nella  tabella  di  cui  alla  nota  prot.n.103383/2021  del

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, mantenendo

comunque invariato il totale complessivo delle stesse e, specificatamente: il

numero di unità  previste per il profilo Economico finanziario, passa da n.32

a n.47, di cui n.30 unità (invece di n.20) assegnate alla Regione Siciliana e

n.17 unità (invece di n.12) assegnate ai Comuni, così come il numero di unità

previste per il profilo Tecnico passa da n.215 a n.200 unità, di cui n.65 unità

(invece  di  75)  assegnate  alla  Regione  Siciliana  e  n.135  unità  (invece  di

n.140) ai Comuni;

RITENUTO di condividere quanto emerso nel corso della seduta odierna;

SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione

pubblica, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare, nelle more dell'assegnazione

delle relative  risorse, la proposta concernente la realizzazione dell'intervento

a  valere  sui  fondi  FSC  -  Anticipazioni  2021/2027,  denominato

'Rigenerazione amministrativa della pubblica amministrazione siciliana',  in

conformità  alla  nota dell'Assessore regionale  per  le  autonomie locali  e  la
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funzione pubblica   prot. n.106920 del 6 ottobre 2021  e relativi atti acclusi,

costituenti  allegato alla presente deliberazione,  con le  modifiche  indicate

dalla  Giunta  regionale,  in  ordine  al  numero  delle  unità  da  assegnare,

segnatamente per i profili  Economico-finanziario e Tecnico,   alla Regione

Siciliana ed agli Enti locali.

       Il Segretario       Il Vicepresidente

         BUONISI                       ARMAO

MGC        
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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali

e della Funzione Pubblica
Dipartimento regionale della funzione pubblica

e del personale

Prot.n. .J03383 Palermo, 27 stT 203i

OGGETTOT Deliberazioni della Giunta regio4ale n. 289 del0f 10712021 e n. 387 del 7 settembre 2021-
Ricognizione Interventi a valere sui fondi pS-C. Anticipazioni 2021i2A21" Intervento "Rigenerazione
amministrativa della pubblica amministrazione siciliana".

Al1'Assessore per le Autonomie Locali
e la Funzione pubblica

Sede

Come è noto la Giunta regionale con deliberazione n. 289 del 0ll07l202l "Ricognizione Interventi a

valere sui fondi FSC - Anticipazioni 202112027" ha apprezzato la ricognizione degli interventi da finanziare
con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione di cui alla tabella riepilogativa allegata alla stessa.

Tra tali interventi è stato incluso, per quanto attiene alla competenza di questo Diparlimento, I'intervento
"Rigenerazione amministrativa della pubblica amministrazione siciliana" nell'ambito dell'Area Tematica
Capacità amministrativa - Rafforzamento PA, dell'importo complessivo di 42 milioni di euro. L'intewento in
questione è frnahzzato a dare attuazione all'arlicolo 12 della legge regionale 912021 che prevede il
"reclutamento, con procedura selettiva e con contratto a lempo determinato, di durata massima di 36 mesi
di 300 unità rli personale qualificato per potenziare gli ffici ctetta Puhblica Amministrazione regionak )
locale e garantire I'attuctzione degli interventi previsli dallapolitica di coesione della U.E. e nazionale per
la prograntmazione 2011/2020 e 2021/2027 e daifondi strutturali".

Con la successiva deliberazione n. 387 del 7 settembre 2021 la Giunta regionale ha stabilito, tra I'altro,
di confermare la ricognizione degli interventi ex deliberazione della Giunta regionale n. ZSg dell'l luglio
202I,incaicando i Dirigenti generaii dei dipartimenti regionalidí"attualizzcre le schecle seponclo ilforntat
indicaÍo dall'Agenzia per la coesione territoriale, a condizione che accludano la dichiarazione che le opere
pubhliche e acquisizioni di beni e servizi siano in possesso della progettazione cli livello almeno definitívo,
mentre relativamente agli aiuti l'impegno a pubbliccre il bando/ayviso enÍro tre mesi dall'assegnazione delle
risorse" . All'adempimento richiesto la scrivente ha pror,weduto con nota prot. 97336 del 9 settembre 2021r.

Già a seguito della prima deliberazione della Giunta, al fine di rispettare la stringente tempistica
prevista per l'uÍilizzo delle risorse in argomento, si è ritenuto oppoftuno - al fine di garantire la più efficace
rispondenza dell'interúento alle finalità previste dal comma 1 dell'articolo 12 L.r. 912021sopra ricordato -
richiedere il supporlo del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici clei Dipartimento
regionale della programmazione per la stesura di un documento metodologiCo finalizzafo ad individuare la
ripartizione per profili delle suddette unità di personale nonché i contingenti numerici da assegnare
rispettivamente all'Amministrazione regionale e agli Enti locali. La disposizione richiamata infatti si limita
a fai'e riferimento, al comma l,"o personale non dirigenzÌale in p:osse.sso di laurea magistrale o specíalistíca
in rnaterie giuridico-economiche o tecnico-arnbientali nei casi in cui tale professionalità sia necessaria
anche con riguardo ai progetti da realizzare ", mentre il successivo cornma 4 prevede che "la Regione, al
fine di assicurare un incremenÍo della capacità di gestione tecnico-amminisftativa dei progelti finanziati
dalle risorse della politica unitaria di coesione per gli eili territoriali beneficiari hafacoltà di assegnare il
personale contrattualizzato ai sensi del presenle arlicolB in distacco, previa convenzione, presso i cornuni e

gli altri enli locali in misura non inferiore al 20 per'cento e.. senza oneri a loro carico, in relazione al
fabhisogno di personale, ai progelli da realizzare e agli obiettivi da raggiungere".



A seguito di diverse interlocuzioni e approfondimenti svoiti congiuntamente, con nota prot. il715 del
17 settembre u.s. il Dipartimento della prograÍìmazione ha trasmesso il documento allegato, redatto dal
NVVIP Sicilia, di proposta metodologica per 1a individuazione dei profili professionali e la distribuzione del
personale di cui al richiamato articolo 12 dellal.r.9l202l tra le Amministràzione interessate.
La proposta elaborata muove dai seguenti elementi informativi, in parte forrriti da questo Diparlimento, in
parle nella disponibilità del Dipartimento programmazione:
- i profili professionali per la categoria 'oD Funzionario" declinati nella Matrice dei Profili professionali
approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 481 del29 ottobre 2020 e contenuta nell'ùltimo piano
triennale dei fabbisogni, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 551 del 27 novembre 2021 e
successi ve integrazioni ;

- le rilevazioni presso i Dipartimenti/Uffici della Regione relative al fabbisogno dichiarato di personale per il
triennio 2021-2023;
- la ncognizione sul "carico attuativo" delle strutture regionali con riferimento alle articolazioni operative,
alle dotazioni frnanziarie ed alle modalità attuative del Programmi Operativi FESR e pOC 2014-2OZO,
effettuata di recente dal NVVIP Sicilia con riferimento ai fabbisogni di Assisténza Tecnica;
- i dati sull'avanzamento dei Programmi estratti dal Sistema informativo Caronte, relativamente ai
beneficiari, per numero di operazioni, imporli ftnanziari e Dipartimento competente, con specifico focus sui
beneficiari "Comuni", al fine di fornire un fondamento quantitativo alla stimì del "progetti da realizzare', e
"obiettivi da raggiungere" menzionati dalla nonna quale óriterio orientativo delle scelte.
- la classificazione dimensionale - demografica per i Comuni beneficiari di operazioni pO FESR e pOC
2014 - 2020, richiamando la rnetodologia utllizzata a livello nazionale che l'ha assunta quale proxy dei
fabbisogni per I'analogo intervento previsto dall'arlicolo 1, comma 179, d,ella legge 30 dicèmbré 20i0,n.
l78 e s.m.i..
Sulla base dell'analisi dei suddetti dati informativi, e delle considerazioni scaturenti da tali analisi, riportate
ai paragrafi 7 e 8 del documento allegato, ai quale si rinvia, il NVVIP Sicilia ha formulato alcune proposte di
distribuzione delle 300 unità di personale da reclutare per profili e tipo di amministrazione destinat aria, tra le
quali la più aderente rispetto alle finalità della norma, condividendò la proposta del Nucleo, è ad awiso di
questo Diparlimento la ipotesi c.1) (proporzionale al numero deilé operazioni con correttivo). Tale
ripartizione prevede innanzitutto un maggior peso dei profili tecnici e I'assegnazione di poco meno del560A
per cento delle unità agli Enti locali, applicando taluni correttivi alla distribuzione meramente proporzionale
al numero delle operazioni in atto in esecuzione. Tra le considerazioni riportate nel documento allegato, alle
quali integralmente si rinvia, si ritiene utile richiamare in questa sede, a supporto della riparlizione froposta,quanto evidenziato dal Nucleo in ordine alla circostanzache"nell'orizzòirc rriennale di operatiiità della
nonna dalla quale origina la selezione, gti Ulfici dell'Annninistraziorte regiorrule dovrebbirofruire clella
prevista acquisizione di servizi di Assistenzct Tecnica, con un apporto aggiuntivo cli risorse
untane"...sebbene con i lintiti operativi proprí del servizio che si concretizza nel supporto allefunzioni cli
tipo amrninistrativo ed economico-finanziario". Per contro, come evidenziato dal Nìcleo, ,,le rinnsioni di
nqlura tecnica (e conseguenti responsabilità, anche di firma) possono essere assicurate solo da funzionariincardinati nell 'organico dell'Anmùnislrazione,'sia pure con cÒntralto a lentpo delerminato". L,analisi della
tipologia delTe "operozíoni in esecuzione in carico alle amministrazioni tocàti ed a quella regionale ntoslra
che' per le príme, il 25 per cenÍo delle operazioni irtteressa la realizzazione dl opere pubbliche, con
un'incidenza quasi doppia rispetto a quello regisÍrara per gli (Jffici regionatí (12,9 per cento),.tati
operazioni, com'è nofo moslrano peculiari comples,sità procedurali e attualivi,,.
Appare altresì condivisibile il riferimento contenuto nel documento allegato al carico attuativo delle Unioni
dei Comuni; è appena il caso di segnalare che in considerazione del ,r.,irl"ro di unità reclutabili, I'efficacia
dell'intervento potrebbe essere potenziata attraverso I'assegnazione di parte dei profili reclutati alle Unioni
dei Comuni.
Si propone pertanto conclusivamente alla S.V. la seguente riparlizione delle unità previste dall,articolo 12
della l.r. 912021:

Profili Totale per profilo dicui Reeione dicuiComuni
Economico finanziario 32 20 t2
Pianificazione e gestione 5 5

Amministrativo 48 30 1B
Tecnico 215 75 140
Totali complessivi 300 130 170



Si segnala che, ove tale 1rpaftizione sia condivisa, si richiederà al NWIP Sicilia di definire compiutamente
la proposta con la determinazione, da effettuare sulla base degli oneri attuativi, della distribuzione dei
rispettivi contingenti di personale reclutato nell'Amministrazione regionale tra i diversi Centri di
Responsabilità e, negli Enti Locali, tra i Comuni e le Unioni ufficialmente censite. Si evidenzia al riguardo
che ai fini dell'attivazione del1e procedure di reclutamento - una volta definita l'assegnazione delle risorse -
è sufficiente la macro ripartizione sopra proposta, atteso che la riparlizione di dettaglio dei contingenti potrà
intervenire anche successivamente.
Tale proposta di riparlizione si sottopone pertanto alla valutazione della
sottopo sta all' appr ezzamento dell a Giunta re gionale.

il

il Dirisentd del Servizio 5\W{u'* 
1g

Diri ente dell'Area 1

ffi
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1. Premessa ed inquadramento normativo 

Nell’ambito della legge di stabilità regionale (L.R. n. 9/2021) l’art. 12 rubricato “Rigenerazione 

amministrativa della pubblica amministrazione siciliana” ha delineato una iniziativa che è in linea 

con l’azione in corso a livello nazionale, ed è volta alla rigenerazione delle amministrazioni 

pubbliche attraverso un processo di selezione, assunzione, formazione on the job delle 

professionalità necessarie alla attuazione – nella sua accezione più ampia – dei Programmi 

finanziati dai Fondi SIE. 

Nello scenario nazionale, gli obiettivi di programmazione e gestione dei Programmi del ciclo 2021 

- 2027 e del Piano di Ripresa e Resilienza hanno determinato la previsione che, già nel 2021, si 

attivino le procedure per il reclutamento, in un arco pluriennale (triennale), di giovani laureati da 

inserire sia a livello locale nel Mezzogiorno, ivi comprese le aree interne, sia nell’ambito delle 

Amministrazioni centrali di coordinamento dei Fondi. Il legislatore regionale, all’art.12 della legge 

di stabilità ha stabilito che, “…..al fine di potenziare gli uffici della pubblica amministrazione 

regionale e locale coinvolti nei processi di spesa attivati per il rilancio dell'economia e di garantire 

la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e 

nazionale per i cicli di programmazione 2014/2020 e 2021/2027 nonché dai fondi strutturali”, a 

decorrere dal 1° marzo 2021, l’Amministrazione abbia facoltà di assumere, “..con procedura 

selettiva con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, 

personale non dirigenziale in possesso di laurea magistrale o specialistica in materie giuridico-

economiche o tecnico-ambientali nei casi in cui tale professionalità sia necessaria anche con 

riguardo ai progetti da realizzare, nel limite massimo di 300 unità”.  

Al comma 2 è previsto, inoltre, che i bandi potranno individuare “... gli ulteriori requisiti 

valorizzando la pregressa esperienza manageriale e la competenza nella gestione di investimenti 

per la coesione e nella gestione di piani e progetti di sviluppo locale. Il bando può prevedere lo 

svolgimento delta procedura selettiva anche secondo le norme derogatorie semplificate previste 

dalla legislazione nazionale applicabile per il periodo di durata dell'emergenza sanitaria per 

l'epidemia da Covid-19”.  

Ancora, al comma, 4 è previsto che la Regione “al fine di assicurare un incremento della capacità 

di gestione tecnico-amministrativa dei progetti finanziati dalle risorse della politica unitaria di 

coesione per gli enti territoriali beneficiari ha facoltà di assegnare il personale contrattualizzato ai 

sensi del presente articolo in distacco, previa convenzione, presso i comuni e gli altri enti locali in 

misura non inferiore al 20 per cento e senza oneri a loro carico, in relazione al fabbisogno di 

personale, ai progetti da realizzare e agli obiettivi da raggiungere.” 

Relativamente alla copertura finanziaria, si segnala che, a fronte di una originaria copertura 

prevista “a valere sulle risorse destinate ai programmi delle politiche unitarie di coesione” per 27 

Meuro annui, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 289 del 1° luglio 2021 ne ha previsto la 

copertura a carico del Fondo Sviluppo e Coesione nella misura di complessivi 42 Meuro. Ai sensi 
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dell’articolo 1, comma 178, lett. d) della legge di bilancio 2021, il Ministro per il Sud e la coesione 

territoriale può sottoporre all'approvazione del CIPESS l'assegnazione di risorse per la 

realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, nel limite degli stanziamenti iscritti in 

bilancio e nelle more della definizione di Piani di Sviluppo e Coesione 2012 – 2027. 

 

2. Ruolo del NVVIP e informazioni disponibili 

Il presente documento metodologico è stato richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

e del Personale della Regione Siciliana (nota Dip. FB n. 73190 del 14/07/2021 / nota Area 1 n. 9641 

del 20/07/2021) ed è finalizzato alla costruzione di una proposta metodologica orientativa 

dell’azione di reclutamento, strettamente coerente alla ratio legis e, quindi, rigidamente 

incardinata sui due seguenti principi: 

a.  il personale ricercato sarà inquadrato ad un livello non dirigenziale e le professionalità 

richieste, con larga approssimazione, sono rintracciabili tra quelle determinate dal 

“possesso di laurea magistrale o specialistica in materie giuridico – economiche o tecnico – 

ambientali”; 

b. il personale contrattualizzato potrà essere assegnato, oltre che alle strutture 

dell’Amministrazione regionale, “presso i comuni e gli altri enti locali in misura non inferiore 

al 20% … in relazione al fabbisogno di personale, ai progetti da realizzare e agli obiettivi da 

raggiungere”. 

L’oggetto dell’incarico è, quindi, individuato nel delineare i criteri attraverso i quali giungere ad 

una stima contestuale: 

- della corrispondenza tra le professionalità richieste ed i profili professionali rilevabili dalla 

Matrice dei Profili professionali del “Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 

della Regione Siciliana;  

- della ripartizione delle trecento unità tra i diversi profili individuati; 

- della loro distribuzione, per profilo, tra gli uffici della pubblica amministrazione regionale 

e locale coinvolti “nei processi di spesa attivati per il rilancio dell’economia” e 

nell’attuazione “degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione Europea per i 

cicli di programmazione 2014/2020 e 2021/2027 nonché dai fondi strutturali”. 

Per quanto attiene le fonti informative ufficiali disponibili e ritenute funzionali dal Gruppo di 

Lavoro costituito nell’ambito del NVVIP Sicilia, di seguito si ripotano in estrema sintesi i principali 

riferimenti: 
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1. la base dati dei profili dei codici e profili professionali “D Funzionario” proveniente dalla 

Matrice dei Profili professionali contenuta nell’ultimo PTFP, approvato dalla Giunta Regionale 

con Delibera n. 551 del 27 novembre 20201; 

2. le rilevazioni presso i Dipartimenti/Uffici della Regione relative al fabbisogno dichiarato di 

personale nel triennio 2021-2023; 

3. la ricognizione sul “carico attuativo” delle strutture regionali con riferimento alle articolazioni 

operative, alle dotazioni finanziarie ed alle modalità attuative del Programmi Operativi FESR 

e POC 2014-2020, effettuata di recente dal NVVIP Sicilia con riferimento ai fabbisogni di 

Assistenza Tecnica;2 

4. i dati sull’avanzamento dei Programmi estratti dal Sistema informativo Caronte, 

relativamente ai beneficiari, per numero di operazioni, importi finanziari e Dipartimento 

competente, con specifico focus sui beneficiari “Comuni”, al fine di fornire un fondamento 

quantitativo alla stima del “progetti da realizzare” e “obiettivi da raggiungere” menzionati 

dalla norma quale criterio orientativo delle scelte. 

5. la classificazione dimensionale – demografica per i Comuni beneficiari di operazioni PO FESR 

e POC 2014 - 2020, richiamando la metodologia utilizzata a livello nazionale che l’ha assunta 

quale proxy dei fabbisogni. 

 

3. I profili professionali vigenti e i fabbisogni dichiarati di personale presso 

gli uffici dell’Amministrazione regionale 

Il Dipartimento Regionale della Funzione pubblica e del Personale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i. predispone il “Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) della Regione 

Siciliana”, approvato nell’ultimo aggiornamento dalla Delibera di Giunta Regionale n. 551 del 27 

novembre 2020. Oltre ad aggiornare il precedente Piano sulla base dei cambiamenti organizzativi 

della struttura regionale, il Piano Triennale è articolato in coerenza con il Piano Triennale della 

Performance, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 519 del 12/11/2020. 

All’interno del Piano sono riportati fabbisogni del triennio 2021/2023 dichiarati dalle singole 

strutture amministrative della Regione; su questi dati sono state realizzate alcune elaborazioni 

ed estratte delle evidenze conseguenti. 

In conseguenza alle premesse svolte in precedenza circa l’indirizzo espresso dall’art.12 della L.r. 

9/2021, volto a “garantire l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione della UE e 

nazionale …”, sono stati analizzati ruoli e competenze corrispondenti ai profili professionali 

 
1 Declaratoria in Appendice 

2 Le informazioni su FSC non sono disponibili in quanto non rilevabile pienamente dal Sistema informatico Caronte. 
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vigenti presso gli uffici dell’Amministrazione regionale che, per economia di spazio, sono illustrati 

separatamente e con dettaglio appropriato in “Appendice profili”. 

Riferendosi alle professionalità che si intende reclutare ed all’inquadramento contrattuale 

proposto, si è ritenuto che l’ambito di dati del PTFP 2021-23 la cui analisi risulti confacente alle 

finalità della relazione sia quello relativo al profilo professionale D Funzionario. 

Le evidenze risultanti dalle dichiarazioni di fabbisogno mostrano una rilevanza alquanto elevata 

ed una generale preponderanza per i profili di Funzionario Tecnico, Funzionario Amministrativo 

e Funzionario Economico-finanziario, che complessivamente rappresentano il 77% dei fabbisogni 

segnalati (Fig. 1). 

Fig. 1 – Fabbisogno triennale (2021-2023) del personale della Regione Siciliana per profilo 
professionale D funzionario – Anno 2020 (composizione percentuale) 

  
Fonte: elaborazioni NVVIP sui dati del Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) della Regione Siciliana. 

Analizzando il fabbisogno espresso, per i profili considerati, dal punto di vista della distribuzione 

per struttura, i Dipartimenti della Regione che incidono maggiormente sono il Dipartimento 

Infrastrutture, Mobilità e Trasporti (IMT), il Dipartimento Regionale Tecnico, il Dipartimento 

Lavoro ed il Dipartimento Agricoltura, rappresentando cumulativamente il 56,8 per cento del 

fabbisogno del personale regionale per il periodo 2021-2023 (Tab. 1). 
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Tab. 1 - Fabbisogno triennale (2021-2023) del personale nel profilo professionale D Funzionario 

per dipartimento – Anno 2020 (composizione percentuale) 

Ord. Dipartimento % PTFP Ord. Dipartimento % PTFP 

1 Tecnico  25,4% 16 Energia  1,4% 

2 Lavoro, impiego, orientamento servizi, 

attività formative  

13,3% 17 Funzione pubblica e del personale  1,0% 

3 Infrastrutture, mobilità e trasporti  9,8% 18 Autorità per l'innovazione 1,0% 

4 Agricoltura  8,4% 19 Urbanistica  1,0% 

5 Sviluppo rurale e territoriale  5,2% 20 Pesca mediterranea  0,9% 

6 Bilancio e tesoro ragioneria generale 4,4% 21 Attività sanitarie osservatorio 0,9% 

7 Attività produttive  4,0% 22 Programmazione  0,8% 

8 Ambiente  3,1% 23 Protezione civile  0,7% 

9 Famiglia e delle politiche sociali  3,1% 24 Ufficio speciale progettazione  0,7% 

10 Istruzione università e diritto allo studio  3,0% 25 Affari extraregionali  0,4% 

11 Formazione professionale  2,8% 26 Autonomie locali  0,4% 

12 Acqua e rifiuti  2,2% 27 Autorità di bacino  0,4% 

13 Finanze e credito  2,1% 28 Comando corpo forestale 0,3% 

14 Pianificazione strategica  1,7% 29 Autorità di certificazione 0,2% 

15 Turismo, sport e spettacolo  1,5% 30 Beni culturali e I.S. 0,0% 
Fonte: elaborazioni NVVIP sui dati del Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) della Regione Siciliana. 

Se analizziamo la distribuzione dei quattro profili più rilevanti (funzionario economico-

finanziario, funzionario pianificazione e gestione, funzionario amministrativo, funzionario 

tecnico), in quanto riconducibili alle in materie giuridico-economiche e tecnico-ambientali 

menzionate dall’art. 12 della L.r. 9/2021 comma 1, si rileva che il 68,2 per cento di questi è 

rappresentato dal profilo tecnico, il 16 per cento dal profilo amministrativo, l’11,1 per cento dal 

funzionario economico-finanziario e il 4,7 per cento dai funzionari esperti in pianificazione e 

gestione (Fig. 2).  

Fig. 2 - Fabbisogno triennale (2021-2023) del personale nel profilo professionale D Funzionario 

riferito a quattro profili – Anno 2020 (composizione percentuale) 

  
Fonte: elaborazioni NVVIP sui dati del Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) della Regione Siciliana. 

11,1%
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4. Il carico attuativo dei Programmi PO FESR e POC 2014 – 2020 risultante 

dalla ricognizione 2021 propedeutica alla acquisizione di servizi di AT 

Avendo fin qui analizzato fabbisogni dichiarati dalle strutture dipartimentali regionali e riferiti al 

complesso delle competenze loro demandate, se ne rende opportuna una stima, sempre riferita 

al profilo professionale D funzionario, fondata sul complessivo carico di quelle attività – 

attuazione delle politiche di coesione e dei programmi finanziati dai Fondi - rispetto ai quali ci si 

è proposto il rafforzamento di risorse umane dedicate. 

Sono stati ritenuti funzionali, in tale senso, i dati emersi dalla recente ricognizione del carico 

attuativo, in capo ai Dipartimenti regionali ed alle altre strutture coinvolte nell’attuazione del PO 

FESR 2014-20, del POC 2014-20 e nell’avvio della Programmazione regionale 2021-27, effettuata 

nel primo trimestre 2021 dal NVVIP Sicilia su incarico del Dipartimento Regionale della 

Programmazione, propedeutica alla acquisizione di servizi di Assistenza Tecnica per il periodo 

2022-24. 

L’attività di ricognizione dei fabbisogni di assistenza tecnica è stata effettuata mediante 

l’adozione di una apposita scheda di rilevazione dei fabbisogni, compilata direttamente dai 

Dipartimenti e dalle strutture consultate in tutte le diverse sezioni, riconducibili principalmente 

alle funzioni cardine individuate: programmazione, attuazione e verifica, monitoraggio. 

Per giungere alla stima quantitativa dei fabbisogni per funzione e profili delle unità di personale 

da assegnare – sempre nel quadro di una disponibilità generale prefissata – è stato utile ricorrere 

ad una ulteriore fonte ufficiale, ossia al Sistema di monitoraggio dei Programmi (Caronte Sicilia) 

che, per tutte le strutture censite in funzione di Centri di Responsabilità, restituisce: 

- le articolazioni dei Programmi di competenza (azioni); 

- la dotazione finanziaria complessiva delle articolazioni di competenza; 

- l’incidenza numerica e finanziaria, tra le azioni di competenza, di quelle ad attuazione 

territoriale, tramite Organismi Intermedi, quale indicatore di una maggiore complessità 

attuativa – gestionale del PO FESR; 

- le azioni effettivamente allo stato di attuazione, con il numero di procedure e di operazioni 

risultante, per ciascuna di esse, sul Sistema di monitoraggio. 

Ai risultati della ricognizione, illustrati nella tabella 2, andrebbe collegato il dato relativo alla 

distribuzione per livello delle circa 300 unità di personale regionale che, secondo le schede di 

rilevazione, risulta assegnato a compiti di ufficio connessi all’attuazione del PO FESR e POC 2014-

20. In estrema sintesi, dalla ricognizione emerge che, allo stato attuale, nelle strutture 

dipartimentali regionali le risorse che svolgono mansioni inerenti all’attuazione dei suddetti 

programmi risultano così distribuite: 40 dirigenti, 150 funzionari direttivi, 60 istruttori direttivi, 30 

collaboratori e 20 operatori. 
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Tab. 2 –Risultati della ricognizione del carico attuativo dei Programmi PO FESR e POC 2014–2020 

dei Centri di Responsabilità individuati dai Sistemi di Gestione e Controllo (valori assoluti) 
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Att.Produttive 16 918.215.205,36 4 61.746.082,53 12 16 2463* 4 380.632.010,00 - - - 

Finanze e 

credito 
2 183.155.484,00 - - 1 1 1 - - - - - 

Beni Culturali 2 70.552.499,00 2 11.328.674,67 2 4 18 1 41.805.695,88 2 4 34 

Turismo 1 107.292.778,00 1 7.955.426,20 1 7 40 1 24.990.000,00 1 1 21 
             

Ambiente 5 195.531.377,37 2 45.103.290,10 3 10 122 1 83.563.308,07 - - - 

Urbanistica 
Servizi complementari alla programmazione, attuazione e fattibilità tecnica dei Programmi non quantificabili in riferimento alle dotazioni 

finanziarie e/o al carico attuativo dei CdR 

Sviluppo 

Rurale 
1 110.000.000,00   - - - - - - - - - 

Corpo 

Forestale 
- - - - - - - 1 25.000.000,00 n.d n.d. n.d. 

Acque e 

Rifiuti 
8 27.357.326,00 - - 4 12 43 4 411.720.496,00 - - - 

Energia 6 492.000.661,00 3 163.349.486,70 4 9 272 1 69.891.658,00 - - - 

Autorità di 

Bacino D.I. 
1 2.379.730,00 - - 1 1 1 2 37.413.296,00 - - - 

Commissario 

rischio 

idrogeologico  

1 105.956.832,00 - - n.d n.d n.d. 1 40.000.000,00 n.d n.d. n.d. 

             

Infrastrutture 

M.T. 
10 1.119.712.341,70 6 213.467.867,03 8 17 47 5 576.359.840,00 2 2 37 

Prot. Civile 3 101.663.771,00 1 1.378.736,55 3 9 12 1 50.000.000,00 1 1 1 

Reg,le Tecnico - - - - - - - 1 10.000.000,00 1 1 75 

Ufficio Spec. 

Progettazione 

Servizi complementari alla programmazione, attuazione e fattibilità tecnica dei Programmi non quantificabili in riferimento alle dotazioni 

finanziarie e/o al carico attuativo dei CdR 

ARIT 5 317.843.060,00 3 34.579.849,34 5 11 16 1 42.823.788,00 - - - 
             

Famiglia 5 94.671.673,30 2 34.993.243,92 3 6 150 2 85.467.364,00 - - - 

Formazione - - - - - - - 1 111.500.000,00 - - - 

Istruzione 4 227.659.296,00 1 8.000.000,00 1 11 1.093 2 23.696.762,00 1 1 3 

Lavoro - - - - - - - 5 90.000.000,00 3 3 630 

Pianificazione 

Strategica 
2 12.775.647,16 1 6.240.841,50 2 3 56 1 3.932.518,00 - - - 

             

Programmazi

one 
71 4.281.347.346 26 588.143.499 50 117 4.334 35 2.108.796.736 11 13 801 

Funzione 

Pubblica 

Servizi complementari alla programmazione, attuazione e fattibilità tecnica dei Programmi non quantificabili in riferimento alle dotazioni 

finanziarie e/o al carico attuativo dei CdR 

(*) oltre gestione Bonus Sicilia (57.960 erogazioni)  
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5. L’analisi dell’avanzamento delle operazioni dei Programmi PO FESR e 

POC 2014–2020 

I risultati, illustrati in precedenza, della ricognizione sul carico attuativo dei Centri di 

Responsabilità giungono fino alla determinazione del numero di operazioni rispetto alle quali si 

è pervenuti, almeno, all’avvio della fase di esecuzione coincidente con l’emissione del decreto di 

finanziamento. Un dato fornito dal Sistema di monitoraggio Caronte, che completa 

l’informazione disponibile ed è ancor più aggiornato (giugno 2021) riguarda l’avanzamento 

finanziario di 5.282 operazioni per una dotazione finanziaria complessiva di oltre 5,2 miliardi di 

euro, di cui impegnati circa 3,3 miliardi, mentre i pagamenti realizzati ammontano a circa 2 

miliardi di euro (Tab. 3). 

Tab. 3 – Numero di operazioni e avanzamenti finanziari in attuazione del PO FESR e POC 14-

20 per dipartimento – Giugno 2021 
Dipartimento Operazioni Finanziamenti Impegni Pagamenti 

A.R.I.T. 14 288.399.012,87 311.271.914,44 157.810.452,77 

Acque e Rifiuti 28 118.603.310,74 80.118.084,77 67.516.938,81 

Ambiente 105 224.867.894,12 46.218.181,14 26.875.260,32 

Attività Produttive 2.522 1.484.053.514,65 794.629.951,86 457.846.072,24 

Beni Culturali 55 77.846.637,58 16.296.022,39 9.633.445,41 

Energia 277 320.810.721,10 154.233.049,27 60.538.407,72 

Famiglia 153 55.274.220,41 34.074.735,51 19.375.912,83 

Finanze e credito 1 102.655.484,00 102.655.484,00 51.327.742,00 

Infrastrutture 83 2.003.678.171,36 1.402.760.475,08 960.731.421,60 

Istruzione 1.099 193.093.197,30 103.407.585,39 66.989.317,54 

Lavoro 698 36.881.551,75 32.674.860,00 14.349.529,86 

Pianificazione Strategica 57 35.432.441,54 34.493.869,99 33.101.301,78 

Programmazione 34 56.665.674,92 54.081.778,31 31.545.744,38 

Protezione Civile 13 112.853.050,24 91.352.148,23 69.496.240,66 

Tecnico 76 10.032.445,34 3.249.032,55 1.361.796,89 

Turismo 62 93.651.341,86 19.983.299,12 12.807.623,10 

Autorità di Audit 1 367.963,15 367.963,15 22.671,50 

Autorità di Certificazione 4 7.402.729,41 5.797.386,21 4.266.359,78 

Totale 5.282 5.222.569.362,34 3.287.665.821,41 2.045.596.239,19 

Fonte: elaborazioni NVVIP sui dati del Sistema Informativo Caronte della Regione Siciliana. 

Anche dai dati relativi all’avanzamento finanziario di operazioni in esecuzione si osserva una 

graduazione degli oneri di attività amministrativa in carico alle strutture regionali, più 

immediatamente leggibile dalla Tab. 4 dove i dati sono riportati in valori percentuali. 

Utile anche l’informazione sulla tipologia di operazione in cui pesano maggiormente quelle 

relative agli “incentivi a unità produttive” e alla “realizzazione acquisto di servizi” che 

corrispondono rispettivamente al 39,6 e al 37 per cento registrando cumulativamente un76,6 per 

cento delle operazioni in attuazione della Regione; di contro appena il 12,9 per cento pesano la 

“realizzazione di lavori pubblici” (Tab. 5 e 6) 
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Tab. 4 – Numero di operazioni e avanzamenti finanziari in attuazione del PO FESR e POC 14-

20 per dipartimento – Giugno 2021 (composizione percentuale) 
Dipartimento Operazioni Finanziamenti Impegni Pagamenti 

A.R.I.T. 0,3% 5,5% 9,5% 7,7% 

Acque e Rifiuti 0,5% 2,3% 2,4% 3,3% 

Ambiente 2,0% 4,3% 1,4% 1,3% 

Attività Produttive 47,7% 28,4% 24,2% 22,4% 

Beni Culturali 1,0% 1,5% 0,5% 0,5% 

Energia 5,2% 6,1% 4,7% 3,0% 

Famiglia 2,9% 1,1% 1,0% 0,9% 

Finanze e credito 0,0% 2,0% 3,1% 2,5% 

Infrastrutture 1,6% 38,4% 42,7% 47,0% 

Istruzione 20,8% 3,7% 3,1% 3,3% 

Lavoro 13,2% 0,7% 1,0% 0,7% 

Pianificazione Strategica 1,1% 0,7% 1,0% 1,6% 

Programmazione 0,6% 1,1% 1,6% 1,5% 

Protezione Civile 0,2% 2,2% 2,8% 3,4% 

Tecnico 1,4% 0,2% 0,1% 0,1% 

Turismo 1,2% 1,8% 0,6% 0,6% 

Autorità di Audit 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Autorità di certificazione 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: elaborazioni NVVIP sui dati del Sistema Informativo Caronte della Regione Siciliana. 

Tab. 5 – Numero di operazioni in attuazione del PO FESR e POC 14-20 per tipologia e 

dipartimento – Giugno 2021 (valori assoluti) 
Dipartimento Acquisto 

di beni 

Aiuti a soggetti 

diversi da unità 

produttive 

Incentivi a 

unità 

produttive 

Realizzazione di 

lavori pubblici 

Realizzazione 

e acquisto di 

servizi 

Totale 

A.R.I.T. 1 1 - 1 11 14 

Acque e Rifiuti - - - 27 1 28 

Ambiente - - - 102 3 105 

Attività Produttive 1 483 1.923 - 115 2.522 

Beni Culturali - - - 52 3 55 

Energia - 14 85 176 2 277 

Famiglia - - 83 69 1 153 

Finanze e credito - - - - 1 1 

Infrastrutture 2 - 1 78 2 83 

Istruzione - - - 144 955 1.099 

Lavoro 2 - - - 696 698 

Pianificazione strategica 43 - - 12 2 57 

Programmazione - - - - 34 34 

Protezione Civile 5 - - 1 7 13 

Tecnico - - - - 76 76 

Turismo 2 - - 21 39 62 

Autorità di Audit - - - - 1 1 

Autorità di certificazione - - - - 4 4 

Totale 56 498 2.092 683 1.953 5.282 

Fonte: elaborazioni NVVIP sui dati del Sistema Informativo Caronte della Regione Siciliana. 
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Tab. 6 – Numero di operazioni in attuazione del PO FESR e POC 14-20 per tipologia e 

dipartimento – Giugno 2021 (composizione percentuale) 
Dipartimento Acquisto 

di beni 

Aiuti a soggetti 

diversi da unità 

produttive 

Incentivi a 

unità 

produttive 

Realizzazione di 

lavori pubblici 

Realizzazione 

e acquisto di 

servizi 

Totale 

A.R.I.T. 7,1% 7,1% 0,0% 7,1% 78,6% 100,0% 

Acque e Rifiuti 0,0% 0,0% 0,0% 96,4% 3,6% 100,0% 

Ambiente 0,0% 0,0% 0,0% 97,1% 2,9% 100,0% 

Attività Produttive 0,0% 19,2% 76,2% 0,0% 4,6% 100,0% 

Beni Culturali 0,0% 0,0% 0,0% 94,5% 5,5% 100,0% 

Energia 0,0% 5,1% 30,7% 63,5% 0,7% 100,0% 

Famiglia 0,0% 0,0% 54,2% 45,1% 0,7% 100,0% 

Finanze e credito 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Infrastrutture 2,4% 0,0% 1,2% 94,0% 2,4% 100,0% 

Istruzione 0,0% 0,0% 0,0% 13,1% 86,9% 100,0% 

Lavoro 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 99,7% 100,0% 

Pianificazione strategica 75,4% 0,0% 0,0% 21,1% 3,5% 100,0% 

Programmazione 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Protezione Civile 38,5% 0,0% 0,0% 7,7% 53,8% 100,0% 

Tecnico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Turismo 3,2% 0,0% 0,0% 33,9% 62,9% 100,0% 

Autorità di Audit 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Autorità di certificazione 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Totale 1,1% 9,4% 39,6% 12,9% 37,0% 100,0% 

Fonte: elaborazioni NVVIP sui dati del Sistema Informativo Caronte della Regione Siciliana. 

 

Sinteticamente, dalla Fig. 3 si rileva che i Dipartimenti di Acqua e Rifiuti, Ambiente, Beni Culturali, 

e Infrastrutture sono quelli con il maggior peso percentuale di operazioni in attuazione finalizzate 

alla realizzazione di lavori pubblici. 

 

Fig. 3 – Operazioni relative alla realizzazione di lavori pubblici per dipartimento – Giugno 

2021 (incidenza percentuale sul complesso delle operazioni dei dipartimenti) 

 
Fonte: elaborazioni NVVIP sui dati del Sistema Informativo Caronte della Regione Siciliana. 
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6. Il fabbisogno potenziale comunale: analisi proxy su dati Sistema 

Informativo Caronte 

A differenza dei dati reperiti per gli uffici dell’Amministrazione regionale, per le Amministrazioni 

locali non si dispone di informazioni né in ordine al dichiarato fabbisogno generale del personale 

né al carico di attività precedenti la fase di esecuzione delle operazioni (programmazione, 

progettazione etc.). Per ovviare a tale carenza informativa, si è fatto ricorso a variabili proxy 

presenti ed alimentate nel Sistema Informativo Caronte e in particolare: al numero, alla dotazione 

finanziaria e all’avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) delle operazioni dei Programmi 

PO FESR e POC 2014-2020 i cui beneficiari sono Comuni o Città Metropolitane. 

Dall’analisi effettuata sui dati del Sistema Informativo Caronte emerge che i comuni beneficiari di 

operazioni in esecuzione sono 348 per un totale di 2.022 operazioni e un ammontare di 

finanziamenti complessivi di circa 755 milioni di euro, di cui circa 287 milioni di euro sono impegni 

giuridicamente vincolanti. Per quanto concerne i pagamenti, si rileva che essi in totale 

ammontano a circa 175 milioni di euro (Tab. 5). La loro distribuzione geografica, riportata nelle 

figure sottostanti (Fig. 4 e 5), interessata maggiormente le aree costiere dell’Isola e parte delle 

aree urbane funzionali in cui si concentra maggiormente la popolazione residente. 

Fig. 4 - Numero di operazioni del PO FESR e POC 14-20 per comuni beneficiari – Giugno 2021 

 
Fonte: elaborazioni NVVIP su dati Sistema Informativo Caronte della Regione Siciliana. 

 

N. Operazioni

Province

1 - 4

5 - 9

10 - 19

20 - 35

36 - 91
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Fig. 5 - Dotazione finanziaria del PO FESR e POC 14-20 per comuni beneficiari – Giugno 2021 

 
Fonte: elaborazioni NVVIP su dati Sistema Informativo Caronte della Regione Siciliana. 

 

I numeri appena descritti sono ritenuti funzionali alla stima del carico potenziale di lavoro degli 

enti beneficiari di operazioni in corso di esecuzione e, attraverso questo, del fabbisogno di 

personale degli enti, in quanto tra i criteri necessari per una quantificazione del personale da 

assegnare agli enti locali, la norma cita, oltre ai progetti da realizzare, anche gli obiettivi da 

raggiungere che, nella nostra analisi, abbiamo codificato in termini di obiettivi finanziari di spesa. 

Le prime analisi sui comuni beneficiari, adottando la classificazione per dimensione demografica3 

per una più sintetica rappresentazione dei risultati, evidenziano che circa il 71 per cento delle 

operazioni e circa il 76 per cento dei relativi finanziamenti del PO FESR 14-20 e POC 14-20 

sono riconducibili a comuni medi e piccoli (Tab. 7 e 8); anche i pagamenti premiano queste due 

tipologie di comuni con il 72 per cento dei pagamenti effettuati. 

 

 

 

 
3 Città metropolitani, grandi comuni (>50 mila abitanti), comuni medio grandi (>30 mila <50 mila abitanti), comuni 

medi (> 5 mila <30 mila abitanti), comuni piccoli (< 5 mila abitanti). 

Finanziamenti

Province

0 - 1.380.000

1.380.001 - 4.115.060

4.115.061 - 8.597.448

8.597.449 - 17.150.720

17.150.721 - 46.047.105
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Tab. 7 – Numero operazioni e avanzamento finanziario del PO FESR e POC 14-20 dei comuni 
beneficiari per classi di dimensione demografica – Giugno 2021 (valori assoluti) 

Classificazione comunale N. Comuni Operazioni Finanziamenti Impegni Pagamenti 

Città metropolitane 3 122 37.288.420 11.878.327 4.604.496 

Grandi comuni 12 206 77.293.886 33.764.184 26.108.393 

Comuni medio gradi 18 265 68.958.738 33.223.184 18.618.370 

Comuni medi 136 835 324.416.216 136.028.612 80.010.734 

Comuni piccoli 179 594 247.037.031 72.034.877 45.952.476 

Totale 348 2.022 754.994.291 286.929.184 175.294.468 

Fonte: elaborazioni NVVIP sui dati del Sistema Informativo Caronte della Regione Siciliana. 

 

Tab. 8 – Numero di operazioni e avanzamento finanziario del PO FESR e POC 14-20 dei 
comuni beneficiari per classi di dimensione demografica – Giugno 2021 
(composizione percentuale) 

Classificazione comunale N. Comuni Operazioni Finanziamenti Impegni Pagamenti 

Città metropolitane 0,9% 6,0% 4,9% 4,1% 2,6% 

Grandi comuni 3,4% 10,2% 10,2% 11,8% 14,9% 

Comuni medio gradi 5,2% 13,1% 9,1% 11,6% 10,6% 

Comuni medi 39,1% 41,3% 43,0% 47,4% 45,6% 

Comuni piccoli 51,4% 29,4% 32,7% 25,1% 26,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: elaborazioni NVVIP sui dati del Sistema Informativo Caronte della Regione Siciliana. 

• La capacità di impegno dei comuni beneficiari, espressa come rapporto tra le risorse 

finanziarie impegnate e la dotazione finanziaria di riferimento, risulta pari in media al 38 

per cento, l’efficienza realizzativa, rapporto tra i pagamenti e i finanziamenti, è pari al 

23,2 per cento (, mentre la capacità di pagamento è pari al 61,1 per cento (Tab. 9). 

• Il finanziamento medio è oltre i 2,1 milioni di euro, mentre il numero medio di operazioni 

è pari a 6 per comune, con una media di 41 operazioni nelle città metropolitane e una 

media di 3 operazioni nei comuni piccoli. 

• La capacità di impegno più elevata (48,2 per cento) è quella dei comuni medio grandi (da 

30 a 50 mila abitanti), mentre quella più bassa è dei piccoli comuni (<5 mila abitanti). 

• L’efficienza realizzativa più elevata è nei grandi comuni (33,9 per cento), mentre quella 

più bassa e nelle città metropolitani (12,3 per cento) e nei piccoli comuni (18,6 per cento). 

• La capacità di pagamento più elevata è quella dei grandi comuni (77,3 per cento), mentre 

quella più bassa e delle città metropolitane. 
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Tab. 9 – Alcuni indicatori sull’attuazione del PO FESR e POC 14-20 dei comuni beneficiari per 

classi di dimensione demografica – Giugno 2021 (valori assoluti e percentuali) 

Classificazione 

comunale 

N. medio 

operazioni 

Finanziamento 

medio 

Capacità di 

impegno(a) 

Efficienza 

realizzativa(b) 

Capacità di 

pagamento(c) 

Città metropolitane 41 12.429.473 31,9% 12,3% 38,8% 

Grandi comuni 17 6.441.157 43,7% 33,8% 77,3% 

Comuni medio gradi 15 3.831.041 48,2% 27,0% 56,0% 

Comuni medi 6 2.385.413 41,9% 24,7% 58,8% 

Comuni piccoli 3 1.380.095 29,2% 18,6% 63,8% 

Totale 6 2.169.524 38,0% 23,2% 61,1% 

Fonte: elaborazioni NVVIP su dati Sistema Informativo Caronte della Regione Siciliana. 

Note: (a) Capacità di impegno: rapporto tra i valori impegnati e i finanziamenti; (b) Efficienza realizzativa: rapporto tra i pagamenti e 

i finanziamenti; (c) Capacità di pagamento: rapporto tra pagamenti e impegni. 

Anche per i comuni beneficiari appare utile, dal punto di vista informativo, fornire il dettaglio della 

tipologia di operazioni in attuazione in carico ai comuni. Il 75 per cento dei comuni beneficiari ha 

in dotazione la realizzazione e acquisto di servizi, il restante 25 per cento delle operazioni 

interessa la realizzazione di opere pubbliche incidenza questa superiore a quella fatta registrare 

a livello regionale (12,9 per cento), a dimostrazione di un maggior peso di operazioni con delle 

complessità procedurali e attuative tipiche della realizzazione di opere pubbliche. 

Tab. 10 – Numero di operazioni in attuazione del PO FESR e POC 14-20 dei comuni beneficiari 

per tipologia e classi di dimensione demografica – Giugno 2021 (valori assoluti e 

percentuali) 

Classificazione 

comunale 

Acquisto di 

beni 

Realizzazione di lavori 

pubblici 

Realizzazione e 

acquisto di servizi 
Totale 

Città metropolitane - 12 110 122 

Grandi comuni 1 50 155 206 

Comuni medio gradi - 50 215 265 

Comuni medi - 190 645 835 

Comuni piccoli 1 194 399 594 

Totale 2 496 1.524 2.022 

 Composizione percentuale  

Città metropolitane 0,0% 9,8% 90,2% 100,0% 

Grandi comuni 0,0% 22,8% 77,2% 100,0% 

Comuni medio gradi 0,0% 18,9% 81,1% 100,0% 

Comuni medi 0,2% 32,7% 67,2% 100,0% 

Comuni piccoli 0,5% 24,3% 75,2% 100,0% 

Totale 0,1% 24,5% 75,4% 100,0% 

Fonte: elaborazioni NVVIP su dati Sistema Informativo Caronte della Regione Siciliana. 

Note: (a) Capacità di impegno: rapporto tra i valori impegnati e i finanziamenti; (b) Efficienza realizzativa: rapporto tra i pagamenti e 

i finanziamenti; Capacità di pagamento: rapporto tra pagamenti e impegni 

 

Le operazioni in attuazione che interessano la realizzazione di lavori pubblici hanno un maggior 

peso nei Comuni piccoli anche se appare evidente, Fig 6, che non si assiste ad una netta 
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preponderanza, essendo anche i Grandi comuni e i Comuni medi interessati da percentuali 

superiori al 20 per cento. 

Fig. 6 – Operazioni relative alla realizzazione di lavori pubblici del PO FESR e POC 14-20 dei 

comuni beneficiari per classi di dimensione demografica – Giugno 2021 (incidenza 

percentuale sul complesso delle operazioni della classe di comuni) 

 
Fonte: elaborazioni NVVIP sui dati del Sistema Informativo Caronte della Regione Siciliana. 

 

Tab. 11 – Numero di operazioni e avanzamento finanziario del PO FESR e POC 14-20 dei 
comuni beneficiari per dipartimento – Giugno 2021 (valori assoluti) 

Dipartimento Operazioni Finanziamenti Impegni Pagamenti 

Acque e rifiuti 19 36.682.650,69 20.518.394,69 14.752.616,09 

Ambiente 85 195.652.100,32 26.787.678,50 13.252.169,91 

Beni culturali 24 36.735.117,09 3.303.554,18 2.229.413,74 

Energia 146 124.808.142,41 32.234.792,28 10.697.916,33 

Famiglia 68 39.210.005,18 20.103.732,05 12.962.202,93 

Infrastrutture 13 110.200.936,31 71.671.470,54 51.838.003,44 

Istruzione 907 144.737.508,50 78.427.090,02 54.813.581,86 

Lavoro 668 33.728.672,57 30.644.514,11 13.657.656,08 

Tecnico 70 8.328.287,93 1.897.257,62 1.090.907,87 

Turismo 22 24.910.870,11 1.340.699,80 0,00 

Totale 2.022 754.994.291,11 286.929.183,79 175.294.468,25 

Fonte: elaborazioni NVVIP su dati Sistema Informativo Caronte della Regione Siciliana. 

Se confrontiamo i numeri dell’attuazione dei comuni beneficiari con quelli della Regione Siciliana 

nel suo complesso (PO FESR 14-20 e POC 14-20) (Tab.1) osserviamo che il 38,3 per cento delle 

operazioni è in carico ai comuni a fronte di appena il 14,5 per cento dei finanziamenti 

complessivi; l’8,7 per cento degli impegni giuridicamente vincolanti è riferibile ai comuni, e l’8,6 

per cento dei pagamenti complessivi già realizzati riguarda i comuni. 
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Tab. 12 – Numero di operazioni e avanzamento finanziario del PO FESR e POC 14-20 dei 
comuni beneficiari per dipartimento – Giugno 2021 (composizione percentuale) 

Dipartimento Operazioni Finanziamenti Impegni Pagamenti 

Acque e rifiuti 0,9% 4,9% 7,2% 8,4% 

Ambiente 4,2% 25,9% 9,3% 7,6% 

Beni culturali 1,2% 4,9% 1,2% 1,3% 

Energia 7,2% 16,5% 11,2% 6,1% 

Famiglia 3,4% 5,2% 7,0% 7,4% 

Infrastrutture 0,6% 14,6% 25,0% 29,6% 

Istruzione 44,9% 19,2% 27,3% 31,3% 

Lavoro 33,0% 4,5% 10,7% 7,8% 

Tecnico 3,5% 1,1% 0,7% 0,6% 

Turismo 1,1% 3,3% 0,5% 0,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: elaborazioni NVVIP su dati Sistema Informativo Caronte della Regione Siciliana. 

Tab. 13 – Numero di operazioni del PO FESR e POC 14-20 dei comuni beneficiari per tipologia 
e dipartimento – Giugno 2021 (valori assoluti) 

Dipartimento Acquisto di Beni Realizzazione di 

Lavori Pubblici 

Realizzazione e 

Acquisto di Servizi 

Totale 

Acque e rifiuti - 19 - 19 

Ambiente - 84 1 85 

Beni culturali - 24 - 24 

Energia - 146 - 146 

Famiglia - 68 - 68 

Infrastrutture 1 12 - 13 

Istruzione - 122 785 907 

Lavoro 1 - 667 668 

Tecnico - - 70 70 

Turismo - 21 1 22 

Totale 2 496 1.524 2.022 

Fonte: elaborazioni NVVIP su dati Sistema Informativo Caronte della Regione Siciliana 

Tab. 14– Numero di operazioni del PO FESR e POC 14-20 dei comuni beneficiari per tipologia 
e dipartimento – Giugno 2021 (composizione percentuale) 

Dipartimento Acquisto di Beni Realizzazione di 

Lavori Pubblici 

Realizzazione e 

Acquisto di Servizi 

Totale 

Acque e rifiuti 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Ambiente 0,0% 98,8% 1,2% 100,0% 

Beni culturali 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Energia 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Famiglia 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Infrastrutture 7,7% 92,3% 0,0% 100,0% 

Istruzione 0,0% 13,5% 86,5% 100,0% 

Lavoro 0,1% 0,0% 99,9% 100,0% 

Tecnico 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Turismo 0,0% 95,5% 4,5% 100,0% 

Totale 0,1% 24,5% 75,4% 100,0% 

Fonte: elaborazioni NVVIP su dati Sistema Informativo Caronte della Regione Siciliana 
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I dipartimenti maggiormente interessati dalle operazioni in attuazione che hanno come finalità la 
realizzazione di lavori pubblici e che vedono beneficiari diretti i comuni sono Acque e Rifiuti, 

Ambiente, Beni Culturali, Energia, Famiglia, Infrastrutture e Turismo (Fig. 7). 

Fig. 7 – Operazioni relative alla realizzazione di lavori pubblici del PO FESR e POC 14-20 dei 

comuni beneficiari per dipartimento – Giugno 2021 (incidenza percentuale sul 

complesso delle operazioni dei dipartimenti) 

 
Fonte: elaborazioni NVVIP su dati Sistema Informativo Caronte della Regione Siciliana 

 

Raffrontando il numero di 348 Comuni beneficiari di operazioni in esecuzione e la consistenza di 

300 unità della dotazione complessiva di personale che la manovra renderebbe disponibile, 

appare più che opportuno integrare l’analisi del fabbisogno delle Amministrazioni locali tenendo 

conto di forme associative di erogazione dei servizi e, nello specifico, di quelle che hanno 

riconoscimento nell’ambito del diritto pubblico, quali le Unioni di Comuni. 

Il focus è sviluppato utilizzando la classificazione del Ministero degli Interno4 secondo la quale, in 

Sicilia, sono presenti 49 Unioni di Comuni per un totale di 179 enti. L’aggregazione su tale bade 

dei dati di monitoraggio del Sistema Informativo Caronte, ha permesso di delineare alcuni aspetti 

legati alla distribuzione del numero di operazioni in attuazione, al dettaglio tipologico 

dell’operazione ed alla classe dimensionale – demografica dei Comuni che ne fanno parte. Come 

è ovvio, tali elaborazioni arricchiscono l’informazione utile per la ripartizione delle risorse umane 

attribuibili al territorio in forza dei carichi di lavoro potenziali.  

Per quello che concerne i comuni beneficiari delle operazioni in esecuzione, quelli che fanno parte 

della classificazione di “Città metropolitane” o di “Grandi comuni” non sono presenti in nessuna 

 
4 https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/sut/elenco_unioni_comuni_comp.php 
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Unione di Comuni. Infatti, le rispettive operazioni in attuazione: 112 per le “Città metropolitane” e 

206 per i “Grandi comuni” risultano non classificabili e non sono presenti nella tabella sottostante 

per una sua migliore lettura. I 179 comuni che fanno parte dell’Unione dei comuni registrano 

complessivamente 655 operazioni in esecuzione rappresentando il 32,4 per cento del totale; la 

quota maggioritaria è presente nei piccoli Comuni. 

Tab. 15 – Numero di operazioni del PO FESR e POC 14-20 dei comuni beneficiari per Unione 
dei comuni e per classe demografica dei comuni – Giugno 2021 (valori assoluti) 

Unione dei comuni Comuni medio gradi Comuni medi Comuni piccoli  Totale  

Alto Alcantara   17 17 

Alto Verdura e Gebbia   12 12 

Bassa Valle del Torto   5 5 

Besa  5 2 7 

Bovo Marina, Eraclea Minoa, Torre Salsa   2 2 

Ciminna e Ventimiglia di Sicilia San Leonardo   6 6 

Comprensorio di Naxos e Taormina  6 11 17 

Corleonese  6 4 10 

Corvo Eleuterio  14  14 

Del Golfo  6  6 

Della Baronia 25  5 30 

Delle Torri tra Mare e Monti  20 1 21 

Delle Valli Joniche Peloritane  8 42 50 

Feudo D'Alì  7 6 13 

Le Quattro Terre  6  6 

Monreale - Jetas 6 10 1 17 

Montelepre-Borgetto  13  13 

Nocellara Dell'Etna  3 2 5 

Paesi dei Nebrodi   5 5 

Platani - Quisquina - Magazzolo   11 11 

Terra dei Lancia  3 3 6 

Terre di Collina  20 12 32 

Terre Sicane  15 6 21 

Trinacria del Tirreno  8 10 18 

Unione Corone degli Erei   13 13 

Unione Costa Alesina   3 3 

Unione dei Comuni Dei Nebrodi   13 13 

Unione dei Comuni Elimo Ericini  21 3 24 

Unione dei Comuni Nebrodi-Etna   17 17 

Unione dei Comuni Porte del Parco delle Madonie   3 3 

Unione dei Comuni Re.Al. Imera   6 6 

Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale   3 3 

Unione dei Comuni Valle Di Monte Scuderi   6 6 

Unione dei Monti Climiti  8  8 

Unione dei Nebrodi  17 19 36 

Unione Ibleide   3 3 

Unione Madonie  13 34 47 

Unione Pizzo Marabito   4 4 

Unione Terra del Verga  5 3 8 

Unione Terre delle Acque  9 2 11 

Unione Valle del Patrì   6 6 

Unione Via Regia Dell'Alcantara   5 5 

Unioni dalle Terme Arabe ad Oltre Alpe Cucco   1 1 

Valle degli Iblei  17 11 28 

Valle dei Nebrodi  6 10 16 

Valle del Belice  3 10 13 

Valle del Sosio   10 10 
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Valle del Tirreno  4 12 16 

Valle del Torto e dei Feudi  6 5 11 

Non classificabili 234 576 229 1.367 

Totale 265 835 594 2.022 

Fonte: elaborazioni NVVIP su dati Sistema Informativo Caronte della Regione Siciliana 

 

Tab. 16 – Numero di operazioni del PO FESR e POC 14-20 dei comuni beneficiari per Unione 
dei comuni e per classe demografica dei comuni – Giugno 2021 (valori assoluti) 

Unione dei comuni Acquisto di beni Realizzazione di 

lavori pubblici 

Realizzazione e 

acquisto di servizi 
Totale  

Alto Alcantara  3 14 17 

Alto Verdura e Gebbia  4 8 12 

Bassa Valle del Torto  1 4 5 

Besa  4 3 7 

Bovo Marina, Eraclea Minoa, Torre Salsa   2 2 

Ciminna e Ventimiglia di Sicilia San Leonardo   6 6 

Comprensorio di Naxos e Taormina  4 13 17 

Corleonese  7 3 10 

Corvo Eleuterio   14 14 

Del Golfo   6 6 

Della Baronia  5 25 30 

Delle Torri tra Mare e Monti  2 19 21 

Delle Valli Joniche Peloritane  16 34 50 

Feudo D'Alì  5 8 13 

Le Quattro Terre  1 5 6 

Monreale - Jetas  5 12 17 

Montelepre-Borgetto  1 12 13 

Nocellara Dell'Etna  1 4 5 

Paesi dei Nebrodi  1 4 5 

Platani - Quisquina - Magazzolo  4 7 11 

Terra dei Lancia  4 2 6 

Terre di Collina  6 26 32 

Terre Sicane  7 14 21 

Trinacria del Tirreno  6 12 18 

Unione Corone degli Erei  7 6 13 

Unione Costa Alesina   3 3 

Unione dei Comuni Dei Nebrodi  5 8 13 

Unione dei Comuni Elimo Ericini  8 16 24 

Unione dei Comuni Nebrodi-Etna  8 9 17 

Unione dei Comuni Porte del Parco delle Madonie   3 3 

Unione dei Comuni Re.Al. Imera  3 3 6 

Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale   3 3 

Unione dei Comuni Valle Di Monte Scuderi  2 4 6 

Unione dei Monti Climiti   8 8 

Unione dei Nebrodi  15 21 36 

Unione Ibleide  1 2 3 

Unione Madonie 1 16 30 47 

Unione Pizzo Marabito  1 3 4 

Unione Terra del Verga  5 3 8 

Unione Terre delle Acque  4 7 11 

Unione Valle del Patrì   6 6 

Unione Via Regia Dell'Alcantara  2 3 5 

Unioni dalle Terme Arabe ad Oltre Alpe Cucco   1 1 

Valle degli Iblei  8 20 28 

Valle dei Nebrodi  5 11 16 

Valle del Belice  8 5 13 
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Valle del Sosio  7 3 10 

Valle del Tirreno  6 10 16 

Valle del Torto e dei Feudi  1 10 11 

Non classificabile 1 297 1.069 1.367 

Totale 2 496 1.524 2.022 

Fonte: elaborazioni NVVIP su dati Sistema Informativo Caronte della Regione Siciliana 

 

7. Evidenze e considerazioni empiriche derivanti dalle analisi 

Dal complesso dei dati e delle analisi valutative svolte in precedenza, possono essere tratte delle 

prime evidenze - e relative considerazioni - che possiamo considerare acquisite a questa fase del 

lavoro: 

I. i fabbisogni di personale rilevati presso i Dipartimenti dell’Amministrazione regionale si 

caratterizzano per una elevata richiesta di competenze tecniche; infatti, circa i due terzi 

del fabbisogno espresso per la categoria D funzionario interessa il profilo tecnico. 

Complessivamente i quattro profili di categoria D funzionario del PTFP, riconducibili alle due 

macroaree professionali, sono distribuiti in: 

• funzionario tecnico: 68,2 per cento 

• funzionario amministrativo: 16 per cento; 

• funzionario economico finanziario: 11,1 per cento; 

• funzionario di pianificazione e gestione: 4,7 per cento. 

II. ancora riguardo agli uffici regionali, il carico dei Centri di Responsabilità per l’attuazione del 

PO FESR e del POC 2014-20 – espresso dalle dotazioni finanziarie e articolazioni dei 

programmi -  ed il numero di operazioni in esecuzione risultanti dal Sistema di monitoraggio 

dei Programmi, delineano congiuntamente un quadro di fabbisogni di particolare 

complessità interpretativa per le molteplici combinazioni rilevabili tra dotazioni 

finanziarie, numero di azioni, modalità attuative5 e avanzamento procedurale, fisico e 

finanziario delle operazioni; 

III. nell’orizzonte triennale di operatività della norma dalla quale origina la selezione, , gli Uffici 

dell’Amministrazione regionale dovrebbero fruire della prevista acquisizione di servizi di 

Assistenza Tecnica, con un apporto aggiuntivo di risorse umane, pari a circa 150 unità 

suddivise per diversi livelli di seniority; in raffronto alla consistenza generale del contingente 

di personale oggetto del reclutamento previsto, tale dotazione di risorse umane appare 

incidente sotto l’aspetto quantitativo, sebbene con i limiti operativi propri del servizio che si 

concretizza nel supporto alle funzioni di tipo amministrativo ed economico-finanziario. 

Rileva, al contempo, la considerazione che le mansioni di natura tecnica (e conseguenti 

responsabilità, anche di firma) possono essere assicurate solo da funzionari incardinati 

nell’organico dell’Amministrazione, sia pure con contratto a tempo determinato. 

 
5 Es. opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi, aiuti alle imprese, voucher, titolarità, regia, sportello, azioni 

territorializzate etc. 
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IV.  nella determinazione del fabbisogno generale di rafforzamento degli organici degli Enti 

Locali, ci si deve fondare su una stima del potenziale carico di lavoro riferita al numero e 

all’avanzamento finanziario delle operazioni delle quali questi sono beneficiari ed 

utilizzare la quantificazione finanziaria degli interventi come indicativa degli obiettivi da 

raggiungere citati nella norma. Secondo l’informazione disponibile, i 348 Comuni beneficiari 

coprono circa il 38,0 per cento delle operazioni in attuazione ed il 14,5 per cento della 

dotazione finanziaria; sia per capacità di impegno che per efficienza realizzativa, le 

maggiori criticità riguardano la fascia dei Comuni di minore dimensione. 

V. se si applicasse un criterio puramente proporzionale per la determinazione dei 

contingenti di personale reclutato alle Amministrazioni regionale e locali e si utilizzasse, per 

la determinazione dei profili professionali la composizione risultante dal PTFP, si 

ricaverebbero due ipotesi di distribuzione (Tab. 17), la prima ponderando il numero e la 

dotazione finanziaria delle operazioni in esecuzione, la seconda il solo numero. L’ipotesi b) 

risulterebbe più favorevole verso gli Enti locali, con un’assegnazione pari al 38,3% del 

totale delle risorse umane da assegnare, già superiore al 20% minimo previsto dalla L.R. 

9/21; 

Tab. 17 – Distribuzione risultante su base puramente proporzionale delle 300 unità di 
personale da reclutare per profili e tipo di amministrazione destinataria – Agosto 
2021 (valori assoluti) 

Profili 

Ipotesi a) 

Ponderazione tra numero 

di operazioni e peso 

finanziario 

Ipotesi b) 

Proporzionale al solo 

numero delle operazioni 

 

Regione Comuni Regione Comuni 

Economico finanziario 22 11 21 13 

Pianificazione e gestione 9 5 9 5 

Amministrativo 32 16 30 18 

Tecnico 138 67 126 78 

Totale 202 98 185 115 

Fonte: elaborazioni NVVIP su dati della Regione Siciliana 

VI. Il raffronto delle tipologie di operazioni in esecuzione in carico alle amministrazioni locali 

ed a quella regionale mostra che, per le prime, il 25 per cento delle operazioni interessa la 

realizzazione di opere pubbliche, con un’incidenza quasi doppia rispetto a quella 

registrata per gli Uffici regionali (12,9 per cento); tali operazioni, com’è noto mostrano 

peculiari complessità procedurali e attuative. 

VII. mancando una rilevazione ad hoc e in ragione della rilevanza numerica e diversità di 

condizioni operative dei 348 Comuni con operazioni in esecuzione, non appare congrua la 

mera trasposizione quali-quantitativa dei profili previsti, a livello regionale, nel PTFP 

al contingente da assegnare agli Enti Locali, come espressa dalla precedente tabella. 
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Sulla base delle evidenze e considerazioni sopra riportate, si propongono di seguito gli 

orientamenti fondamentali per delineare le ipotesi di distribuzione per profili del personale 

reclutato tra gli Uffici dell’Amministrazione regionale e quelli delle amministrazioni locali. 

 

8. Orientamenti preliminari per la distribuzione ed individuazione dei profili 

oggetto dell’azione di reclutamento 

Come si è illustrato nel precedente paragrafo, l’applicazione di un criterio meramente 

proporzionale e la generalizzazione della distribuzione per profili valevole per gli Uffici regionali 

determinerebbe, anche nell’ipotesi b) più favorevole, una consistenza quali-quantitativa del 

contingente assegnato agli Enti locali intuitivamente qualificabile come inidonea a garantire la 

copertura del fabbisogno dei 348 enti interessati. 

Poiché l’intento espresso dal Dipartimento responsabile è quello di giungere comunque ad una 

proposta trasparenti nei criteri e oggettiva nelle risultanze, adottando quale indicatore 

aggiuntivo la tipologia delle operazioni in esecuzione a livello regionale e locale, se ne ricava 

un correttivo che, rispetto alla mera considerazione del numero e della dotazione finanziaria 

agisce nel senso di una maggiore, sensibile congruità della proposta. Anche nella interpretazione 

dell’avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle operazioni in esecuzione, la rilevata 

incidenza della realizzazione di opere pubbliche consente una migliore valutazione delle 

prospettive temporali e delle esigenze tecnico – professionali dell’attuazione. 

In termini di ripartizione complessiva del personale reclutato tra l’Amministrazione regionale e 

quelle degli Enti Locali, l’applicazione del correttivo sopra individuato porterebbe ai risultati 

presenti nella successiva Tabella 18, posti a raffronto con l’ipotesi b) prima esposta nella 

Tabella 17. 

Tab. 18 – Distribuzione preliminare delle 300 unità di personale da reclutare per 
amministrazione destinataria – Agosto 2021 (valori assoluti) 

Ipotesi b) 

Proporzionale al solo numero 

delle operazioni 

Ipotesi c) 

Proporzionale al numero delle 

operazioni con correttivo 

Regione Comuni Regione Comuni 

185 115 134 166 

Fonte: elaborazioni NVVIP su dati della Regione Siciliana 

Nella ipotesi c) “con correttivo” le Amministrazioni locali assorbirebbero complessivamente il 

55,4 per cento (166 unità) del personale oggetto del reclutamento, rispetto al 38,3 per cento 

(115 unità) dell’ipotesi b, la più favorevole tra quelle risultanti dal metodo puramente 

proporzionale, superando ancora più largamente - e in senso probabilmente più consono allo 

spirito della norma - la soglia minima del 20 per cento, prevista dall’art. 12 della stessa. 
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In quanto alla distribuzione per profili, la finalità essenziale dell’azione di reclutamento di 

rafforzare, prioritariamente, la capacità attuativa/esecutiva delle amministrazioni interessate, 

può dar luogo ad una sostanziale rideterminazione il profilo “Pianificazione e gestione”, 

operando un duplice ridimensionamento: la totale esclusione sul versante degli Enti locali, 

laddove risulterebbe comunque del tutto insufficiente anche in riferimento a forme associative 

dei Comuni, ed una riduzione riguardo ai Centri di Responsabilità, prevedendo un numero di 

figure dislocato sull’accorpamento di questi operato, in coerenza agli Obiettivi di Policy 2021 – 

2027, per la strutturazione del servizio di Assistenza Tecnica6. A seguito di questa 

rideterminazione, si giungerebbe alla distribuzione esposta in Tabella 19, laddove il 

contingente assegnabile agli Enti Locali raggiungerebbe il 56,7% del totale. 

Tab. 19 – Distribuzione delle 300 unità di personale da reclutare per profili e tipo di 
amministrazione destinataria, raffronto con ipotesi comprensiva della parziale 
rideterminazione dei profili – Agosto 2021 (valori assoluti) 

Profili 

Ipotesi b) 

Proporzionale al numero di 

operazioni 

Ipotesi c.1) 

Proporzionale al numero delle 

operazioni con correttivo e 

rideterminazione dei profili 

Regione Comuni Regione Comuni 

Economico finanziario 20 13 20 12 

Pianificazione e gestione 9 5 5 - 

Amministrativo 30 18 30 18 

Tecnico 126 79 75 140 

Totale 185 115 130 170 

Fonte: elaborazioni NVVIP su dati della Regione Siciliana 

Ove tale ripartizione preliminare fosse asseverata dal Dipartimento competente, la proposta 

metodologica sarebbe compiutamente definita dalla determinazione – sempre sulla base degli 

oneri attuativi - della distribuzione dei rispettivi contingenti di personale reclutato 

nell’Amministrazione regionale tra i diversi Centri di Responsabilità e, negli Enti Locali, tra i 

Comuni e le Unioni ufficialmente censite. 

 

 

  

 
6 In relazione agli Obiettivi di Policy 2021 – 27, i Centri di responsabilità POR/POC sono stati accorpati nei cinque 

cluster rilevabili in Tabella 2 
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Appendice: specifiche dei profili professionali in termini di ruolo e 

competenze (da PTFP) 

Profili Ruolo e competenze 

Funzionario 
Amministrativo 

Contribuisce alla realizzazione delle politiche/progetti/servizi dell’Ente 

attraverso l’adozione dei relativi processi amministrativi necessari per il 

conseguimento degli obiettivi organizzativi.  

In dettaglio si occupa di: 

ü adempimenti amministrativi connessi all’attuazione di piani, 

programmi e procedure o all’erogazione di servizi di supporto e di 

funzionamento interni, attraverso le modalità previste dalla normativa, 
dai regolamenti interni e dalle disposizioni contrattuali; 

ü gestione amministrativa di servizi/attività, trasversali per 

l’Amministrazione connessi a previsioni normative valide per tutti i 

settori  

ü gestione amministrativa di progetti, anche di natura complessa, relativi 

all’ambito professionale; 
ü l’acquisizione e istruttoria delle proposte progettuali e richieste 

presentate da soggetti pubblici e privati, attraverso la verifica della 

documentazione amministrativa e della rispondenza formale agli 

obiettivi, ai requisiti e ai criteri previsti dalla normativa; 

ü il supporto alla predisposizione di avvisi e bandi e relativa 

documentazione; 

ü l’elaborazione delle griglie di valutazione; 
ü la verifica e la regolarità del processo di implementazione dell’avviso e 

bando; 

ü il controllo normativo e giuridico sugli atti di attuazione dell’Avviso e 

Bando. 

Funzionario 
economico 
finanziario 

Contribuisce alla realizzazione degli orientamenti strategici e dei relativi 

processi di programmazione e gestione finanziaria, necessari per il 

conseguimento degli obiettivi assegnati e delle finalità 

dell’Amministrazione. 

In dettaglio si occupa di: 

ü monitoraggio delle risorse economico-finanziarie della Regione e degli 

Enti strumentali, attraverso la predisposizione di report di dati 

significativi degli andamenti gestionali e dei provvedimenti di natura 

economico - finanziaria; 

ü cura delle relazioni con la rete dei finanziatori e finanziati; 
ü assistenza alle strutture direzionali per l’analisi e la gestione delle 

risorse economico- finanziarie; 
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ü procedure di gestione dei fondi europei e nazionali e la relativa 

rendicontazione; 

segue 

Funzionario 
economico 
finanziario 

ü informazioni relative all’utilizzo dei fondi strutturali con la loro 

evoluzione nel tempo e il loro impatto sugli andamenti economico-

finanziari dell’amministrazione; 

ü supporto alla gestione finanziaria, diretta o indiretta, dei programmi e 

dei progetti e degli interventi realizzati attraverso i fondi strutturali; 

ü la predisposizione e l’attuazione di modalità, sistemi e strumenti per la 
rilevazione e la raccolta dei dati per il monitoraggio dei programmi in 

essere, garantendo la qualità del dato e la corretta gestione e 

archiviazione. 

Funzionario di 
pianificazione e 
gestione 
progetti/servizi 

Contribuisce alla progettazione ed alla realizzazione di interventi relativi 

alle politiche regionali sulla base delle risorse disponibili, curandone il 

coordinamento, il monitoraggio e gestendo eventuali criticità di processo 

nel rispetto degli obiettivi assegnati e delle finalità dell’Amministrazione.  

In dettaglio si occupa di: 

ü l’impostazione e realizzazione dei piani e dei programmi nonché delle 

azioni e delle analisi finalizzate alla rilevazione e comprensione delle 

esigenze per la programmazione e l’attuazione dei Programmi/Progetti; 

ü il raccordo tra la Regione e gli stakeholder ai fini dell’individuazione, 

programmazione e pianificazione delle azioni da intraprendere in 

coerenza con gli indirizzi regionali e/o in risposta a esigenze contingenti; 
ü la verifica delle performance ottenute rispetto ad eventuali indicatori di 

risultato, di impatto e di qualità individuati; 

ü la gestione dei progetti, anche di natura complessa, relativi all’ambito 

professionale, definendo gli obiettivi specifici e monitorandone 

l’andamento dei risultati; 

ü la progettazione, predisposizione e l’attivazione di modalità e strumenti 

per la rilevazione e per la raccolta dei dati anche attraverso l’utilizzo e 
la gestione degli applicativi software adeguati; 

ü l’analisi dei dati e la elaborazione della reportistica ad hoc, di grafici e di 

tabelle sinottiche, anche in formato digitale. 
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Funzionario 
Tecnico 

Contribuisce alla implementazione tecnica operativa dei servizi curando il 

rilascio di autorizzazioni/concessioni/permessi, ed alla 
progettazione/realizzazione/controllo di opere/beni/servizi secondo gli 

orientamenti strategici e gli obiettivi dell’amministrazione, nel rispetto ed 

in conformità con le normative previste. 

In dettaglio si occupa di: 

ü progettazione tecnica, di realizzazione e manutenzione di opere e 

lavori, sia in forma collaborativa con altri Enti che in forma autonoma, 

riguardanti il proprio ambito di riferimento; 
ü supporto tecnico-economico nelle procedure di aggiudicazione, 

monitoraggio e rendicontazione dei lavori e/o delle opere di propria 

competenza e nella relativa implementazione; 

segue 

Funzionario 
Tecnico 

ü mantenimento e adeguamento ai requisiti di sicurezza delle opere e dei 

lavori di propria competenza verifica ed il controllo della 

documentazione tecnica per il rilascio di 

autorizzazioni/concessioni/permessi a stazioni appaltanti, imprese, 

ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica per 

l’erogazione di servizi inerenti all’ambito di riferimento; 

ü la proposta di modifica alla autorizzazione/permesso/concessione e/o 
eventuale proposta di stralcio in caso di gravi inadempienze. 

 


