
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 L I A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 503 del 25 novembre 2021.                     .

“Procedure  di  concorso  per  il  reclutamento  del  personale  della  Regione

Siciliana”.

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; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed

integrazioni;

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”;
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VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 10, comma 4; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n.10 “Bilancio di previsione della

Regione Siciliana per il triennio 2021-2023”;

VISTA la  legge  regionale  19  novembre  2021,  n.28  recante:  “Norme  in

materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione Siciliana”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  551  del  27  novembre

2020:“'Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022' della

Regione Siciliana – Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 617 del 29 dicembre 2020:

“Piano Triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2020/2022. Integrazione

per i ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Approvazione”;

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

“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 n.384 del 7 settembre 2021 della Giunta regionale:

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

l'impiego”;

VISTA la  nota  prot.  n.125573  del  25  novembre  2021,  a  firma  congiunta

dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica e

dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con la quale si trasmette

la  proposta  concernente  le  procedure  concorsuali  della  Regione Siciliana,

incluse  quelle  relative  al  Comando  del  corpo  forestale  della  Regione

Siciliana;

CONSIDERATO  che  con  la  richiamata  nota  prot.  n.125573/2021,  nel
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premettere che il “Piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio

2020-2022”  approvato  e  integrato,  rispettivamente,  con  le  predette

deliberazioni  della  Giunta  regionale  n.551/2020,  617/2020  e  n.225/2021,

autorizza,  attesa  la  grave  carenza  di  personale  di  tutti  i  rami

dell'Amministrazione  regionale,  l'espletamento  di  diverse  procedure

concorsuali,  finanziate  sia  con  le  risorse  assunzionali  regionali,  sia  con

specifiche  disposizioni  nazionali,  si  rappresenta  che:  il  tema  del

rafforzamento  della  capacità  amministrativa  della  Regione  ha  formato

oggetto  di  recenti  e  costruttivi  confronti  con  il  Ministro  della  Funzione

pubblica  e  con  le  strutture  del  Dipartimento  nazionale  della  Funzione

pubblica,  che  hanno mostrato  ampia  disponibilità  ad  avviare  un  percorso

congiunto con cui si è condivisa l'opportunità di una revisione dei rapporti

con le strutture nazionali e, per l'effetto, anche con il  Formez, struttura in

house  sia  del  Dipartimento  nazionale  che  della  Regione  Siciliana,  di  cui

avvalersi  per  l'espletamento  delle  procedure  concorsuali  già  autorizzate,

secondo  uno  stringente  cronoprogramma  che  consenta  la  celere

pubblicazione  dei  predetti  bandi,  nonchè  l'opportunità  di  individuare,

nell'ambito  delle  strutture  regionali  competenti,  un  unico  centro  di

responsabilità  per  la  definizione  delle  procedure  convenzionali  con  il

Formez, finalizzate all'espletamento dei concorsi di cui trattasi;

CONSIDERATO che nella citata nota prot.n.125573/2021, per le motivazioni

suddette, si rappresenta che risulta necessario revocare quanto statuito con la

richiamata  deliberazione della  Giunta  regionale  n.384/2021,  limitatamente

all'affidamento,  tramite  CONSIP,  dei  servizi  necessari  per  lo  svolgimento

delle  procedure  concorsuali  per  l'assunzione del  personale  da  destinare  al
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potenziamento  dei  Centri  per  l'impiego  regionali,  nonché  per  le  ulteriori

procedure concorsuali  da bandire, con il  coinvolgimento dell'ARIT per  la

connessione  con  i  sistemi  informativi  regionali,  tenuto  conto  anche  della

verificata  incapienza  della  Convenzione  SCP Cloud  e,  di  individuare  nel

Dipartimento  regionale  della  funzione  pubblica  il  centro  di  responsabilità

incaricato  della  definizione  delle  convenzioni  con  il  Formez,  finalizzate

all'espletamento  delle  procedure  concorsuali  autorizzate  dal  richiamato

“Piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022” e

relative integrazioni e adeguamenti, incluse quelle relative al Comando del

corpo  forestale  della  Regione  Siciliana,  nonchè  i  relativi  conseguenti

adempimenti  contabili,  con  la  previsione  che  il  Dirigente  generale  del

Comando del corpo forestale della Regione Siciliana deleghi l'espletamento

delle sole procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale del

Comando stesso al suddetto centro di responsabilità;

RITENUTO di condividere la superiore proposta;

SU proposta congiunta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per

la funzione pubblica e dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta nota prot. n.

125573 del  25  novembre  2021 dell'Assessore  regionale  per  le  autonomie

locali e per la funzione pubblica e dell'Assessore regionale per il territorio e

l'ambiente, costituente allegato alla presente deliberazione:

-  di  revocare  quanto  statuito  con  la  deliberazione  della  Giunta  regionale

n.384 del 7 settembre 2021, limitatamente all'affidamento, tramite CONSIP,

dei  servizi  necessari  per  lo  svolgimento  delle  procedure  concorsuali  per
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l'assunzione  del  personale  da  destinare  al  potenziamento  dei  Centri  per

l'impiego regionali, nonché per le ulteriori procedure concorsuali da bandire,

con il coinvolgimento dell'ARIT per la connessione con i sistemi informativi

regionali;

- di individuare nel Dipartimento regionale della funzione pubblica il centro

di  responsabilità  incaricato  della  definizione  delle  convenzioni  con  il

Formez, finalizzate all'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate

dal richiamato Piano triennale dei  fabbisogni del personale per il  triennio

2020-2022 e relative integrazioni e adeguamenti,  incluse quelle relative al

Comando  del  corpo  forestale  della  Regione  Siciliana,  nonchè  i  relativi

conseguenti  adempimenti  contabili,  con  la  previsione  che  il  Dirigente

generale del  Comando del  corpo forestale  della  Regione Siciliana deleghi

l'espletamento delle sole procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di

personale del Comando stesso al suddetto centro di responsabilità.

      Il Segretario  Il Presidente

                 BUONISI                                   MUSUMECI

ER
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