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

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 534 dell'11 dicembre 2021.

“'Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2021-2023 della Regione

Siciliana' – Approvazione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

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

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica

del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive

modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, come

sostituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.

158 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 13 settembre 1999, n.20 e successive modificazioni,

recante: “Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di

solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni,

recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
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amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l'art.6, come modificato dall'art. 4,

comma 1, lett. a) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, rubricato

'Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale', e l'art.6-ter del medesimo

decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dall'art. 4, comma 3, del citato

decreto legislativo n. 75/2017, rubricato 'Linee di indirizzo per la pianificazione

dei fabbisogni di personale'; 

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2007, n. 24, recante: "Stabilizzazione del

personale addetto alla catalogazione dei beni culturali”; 

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e successive modificazioni :

“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità

regionale” e , in particolare, l'art.32, rubricato “Proroghe e stabilizzazioni del

personale a tempo determinato in servizio presso la Regione “;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni,

recante : “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di

stabilità regionale”e, in particolare, l'art.49, rubricato “Norme di

armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica

Amministrazione”; 

VISTA la legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni :

“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità

regionale. Stralcio I” e, in particolare, l'art.12, rubricato “Ufficio stampa e

documentazione della Regione”;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione dell'8 maggio 2018, recante “Linee di indirizzo per la

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle

amministrazioni pubbliche”;
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VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni,

recante: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di

stabilità regionale” e, in particolare, l'art. 64, rubricato 'Tutela per i soggetti

appartenenti al bacino "Emergenza Palermo" (PIP)';

VISTO l'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante:

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio

pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni

dalla legge 28 marzo 2019, n.26 e, in particolare, il comma 3-bis dell'art. 12,

rubricato “Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc”; 

VISTA la legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e successive modificazioni e, in

particolare, l'articolo 4, rubricato: “Misure per accelerare il ricambio

generazionale nell'Amministrazione regionale”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n.9, recante; “Disposizioni

programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità”;

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

Regione Siciliana per il triennio 2021-2023”;

VISTO il vigente C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della

Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio

2000, n. 10;

VISTO il vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione

Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000,

n.10. Triennio giuridico ed economico 2016-2018;         

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 481 del 29 ottobre 2020:

“Matrice dei profili professionali e dizionario delle competenze - Definizione
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profili per avvio procedure concorsuali a valere sulle risorse ex articolo 4 della

legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, autorizzate con il Piano triennale dei

fabbisogni del personale (PTFP) 2019/2020, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n.422 del 28 novembre 2019'. Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 519 del 12 novembre 2020 e

conseguente D.P.Reg. n. 617 del 19 novembre 2020 di adozione del “Piano

triennale della performance 2020/2022” della Regione Siciliana;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 551 del 27 novembre 2020

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

Regione Siciliana – Approvazione” ed il relativo D.P. n.8/Segr. Giunta del 2

dicembre 2020, ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti – Sezione di

Controllo per la Regione Siciliana in data 18 dicembre 2020 -  n. 14;

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”, con la

quale è approvato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)

2020/2022 per i ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana ed il relativo

D.P. n.1/Segr. Giunta del 7 gennaio 2021, ammesso a registrazione dalla Corte

dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana in data 18 gennaio

2021 - n.3;

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

quale è stato approvato l'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 10 della

legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, del “Piano triennale dei Fabbisogni di

Personale (PTFP) 2020-2022” della Regione Siciliana, approvato con la citata

deliberazione della Giunta regionale n. 551/2020 ed il relativo D.P. n.3/Segr.
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Giunta del 22 giugno 2021, ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti –

Sezione di Controllo per la Regione Siciliana in data 26 luglio 2021 - n.7;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.337 dell'11 agosto 2021,

concernente: “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022/2024 –

Approvazione” e la successiva deliberazione della Giunta regionale n.445 del 27

ottobre 2021, di aggiornamento del predetto documento;                   

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.461 del 19 novembre 2021, e

conseguente D.P.Reg. n. 611 del 23 novembre 2021 di adozione del “Piano

triennale della performance 2021/2023” della Regione Siciliana;

VISTA la nota prot. n. 129662 del 6 dicembre 2021 e relativi atti acclusi, con la

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

trasmette, per le determinazioni della Giunta regionale, condividendone i

contenuti, il documento “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-

2023” di cui alla nota prot.n. 128716 del 3 dicembre 2021 del Dipartimento

regionale della funzione pubblica e del personale, in uno all'aggiornamento del

“Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2021/2023. Integrazione per

i ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana”, elaborato dal competente

Comando del Corpo forestale;

CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 128716/2021, il Dirigente

generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

rappresenta, tra l'altro, che: l'art.6 del decreto legislativo n.165/2001 statuisce

che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) sia adottato

annualmente, in modo da potere essere adeguato alle mutate esigenze di

contesto normativo, organizzativo o funzionale ed approvato secondo le

modalità previste dalla disciplina degli ordinamenti di ciascuna
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amministrazione; nel corrente anno, il PTFP 2020/2022, approvato con

deliberazione della Giunta regionale n. 551/2020, è stato adeguato alle

disposizioni della legge regionale n.9/2021, in applicazione al comma 4

dell'art.10 della medesima legge, giusta deliberazione della Giunta regionale

n.255/2021, atteso che la legge di stabilità regionale ha dato attuazione, tra

l'altro, alle previsioni dell'Accordo per il ripiano decennale del disavanzo,

sottoscritto tra la Regione e lo Stato il 15 gennaio 2021, che prevede numerosi

interventi finalizzati alla riduzione strutturale delle spese correnti, comprese

quelle per il personale; nell'anno in corso è stata attualizzata la ricognizione dei

fabbisogni delle diverse strutture regionali, in base alla quale è stato redatto il

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) per il triennio 2021/2023 e

correlato piano delle assunzioni, tenendo conto della rideterminazione delle

risorse regionali assunzionali disponibili per il predetto triennio 2021/2023 e

dell'avanzamento delle attività autorizzate con le precedenti pianificazioni;

CONSIDERATO che, nelle premesse del documento di programmazione dei

fabbisogni di personale in argomento, si evidenzia che: lo stesso è stato

elaborato tenendo conto degli indirizzi programmatici e strategici contenuti

nella “Direttiva di indirizzo per la programmazione strategica e la formulazione

delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione

per l'anno 2021”, emanata dal Presidente della Regione in data 12 aprile 2021

con prot. n.8094 e nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR)

2022/2024, approvato dalla Giunta regionale con la richiamata deliberazione

n. 337/2021 e successivo aggiornamento; il documento in esame è stato

sviluppato in coerenza con il “Piano triennale della performance 2020/2022”,

adottato con D.P.Reg. n.617/2020 e con l'aggiornamento dello stesso, definito
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con il “Piano triennale della performance 2021/2023”, approvato con

deliberazione della Giunta regionale n.461/2021 e adottato con D.P.Reg.

n.611/2021; il documento in trattazione, elaborato in coerenza con la normativa

nazionale e regionale di settore, costituisce l'aggiornamento, per il triennio

2021/2023, della programmazione del fabbisogno di personale, approvata con le

citate deliberazioni n.551/2020 e n.255/2021;

CONSIDERATO, altresì, che: il documento “Piano Triennale dei Fabbisogni di

Personale (PTFP) 2021-2023. Integrazione per i ruoli del Corpo Forestale della

Regione Siciliana”, di cui alla citata alla nota dell'Assessore regionale per le

autonomie locali e la funzione pubblica prot. n.129662/2021, predisposto dal

competente Comando del corpo forestale e condiviso dall'Assessore al ramo, è

stato predisposto in attuazione dell'art.6 del decreto legislativo n.165/2001 e

secondo gli orientamenti di cui alle “Linee di indirizzo per la predisposizione

dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”,

emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed

elaborato nel rispetto della predetta Direttiva presidenziale del 12 aprile 2021,

prot. n.8094; la quantificazione delle relative risorse non comporta, in

ottemperanza ai vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in

materia di spesa del personale, maggiori oneri per la finanza pubblica;

RITENUTO di approvare il documento “Piano Triennale dei Fabbisogni di

Personale (PTFP) 2021-2023” della Regione Siciliana unitamente al documento

“Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2021-2023. Integrazione

per i ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana” e di trasmetterlo alla

Corte dei Conti per la Regione Siciliana per il controllo preventivo di

legittimità, ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n.200,
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come sostituito dall'art.6, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019,

n.158 e successive modificazioni;

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

pubblica,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di approvare il documento “Piano triennale

dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2021-2023”, predisposto dal Dipartimento

regionale della funzione pubblica e del personale in uno al documento “Piano

triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2021-2023.Integrazione per i ruoli

del Corpo Forestale della Regione Siciliana”, predisposto dal Comando del

Corpo forestale, trasmessi dall’Assessore regionale per le autonomie locali e la

funzione pubblica, con nota prot. n. 129662 del 6 dicembre 2021 e relativi atti

acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione, e di trasmetterlo alla

Corte dei Conti per la Regione Siciliana per il controllo preventivo di

legittimità, ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n.200,

come sostituito dall'art.6, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019,

n.158 e successive modificazioni.

       Il Segretario   Il Presidente

                       BUONISI                                       MUSUMECI

MGC 
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Oggetto: Piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023

A lla Segreteria della Giunta Regionale

e, p.c.A ll'Onde Presidente della Regione

A ll'Onde Assessore regde Territorio ed Ambiente

Ufficio di Gabinetto

LORO SEDE

Si trasmette, per l'urgente inserimento all'ordine del giorno della Giunta Rgionale, l'allegata

proposta del Dirigente Generale della Funzione Pubblica e del Personale concernente l'oggetto, che

si condivide.

Si trasmette, altresì, copia, della nota prot. n. 10293 del 3 dicembre u.s. con la quale

l'A ssessore regde al Territorio esprime condivisione sulla proposta del Comando Corpo Forestale,

A llegato A  al PTFP 2021/2023.

Palermo,    ^6DIC. 2021Protn.

Regione Siciliana
A ssessorato Regionale delle A utonomie Locali

e della Funzione Pubblica
Dipartimento regionale della Funzione pubblica

e del personale

REPUBBL ICA  ITA L IANA



                                                                                                                                                                                                                                 CODICE FISCALE 80012000826

                                                                                                                                                                                                                            PARTITA  I.V.A.  02711070827

                               REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE

LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE

PUBBLICA E DEL PERSONALE
                         SERVIZIO 5 “ RECLUTAMENTO, TRASFERIMENTI E MOBILITA”

       Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 Palermo

                         TEL 091/7073334 - 091/7073264 - 091/7073446

PEC: dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it

MAIL: reclutamentomobilita.fp@regione.sicilia.it

Dirigente del Servizio 5 FP: Dr. Antonino Sirna

Prot. n.                                                                   del 

Oggetto:  Piano  triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2021-2023

All'Assessore regionale delle Autonomie Locali e 

                                                                             della Funzione Pubblica 

                                         e p.c.                     All'Assessore regionale del Territorio e Ambiente

                                                                       Al Dirigente Generale del Comando Corpo Forestale

                                                                        

Com'è noto l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 statuisce che il Piano triennale dei fabbisogni di

personale (PTFP) sia adottato annualmente, così da poter essere adeguato alle mutate esigenze di

contesto normativo, organizzativo o funzionale, ed approvato secondo le modalità previste dalla

disciplina degli ordinamenti di ciascuna amministrazione. 

Nel corrente anno si era già provveduto ad adeguare il PTFP 2020/2022 alle disposizioni della l.r.

9/2021,  in  applicazione del  comma 4 dell’articolo 10 della  legge  medesima,  con  il  documento

approvato dalla Giunta regionale con deliberazione. 255/2021, trasmessa alla Corte dei Conti con

D.P. n.3 del 22/06/2021, registrato al n.7 del 26/07/2021.

Nell’anno in corso è stata attualizzata la ricognizione dei fabbisogni delle diverse strutture regionali,

sulla base della quale è stato predisposto l'allegato Piano triennale dei fabbisogni di personale per il

triennio 2021/2023, e correlato piano delle assunzioni, redatto tenendo conto della rideterminazione

delle  risorse  regionali  assunzionali  disponibili  per  il  predetto  triennio  2021/2023  e

dell’avanzamento  delle  attività  autorizzate  con  le  precedenti  pianificazioni,  che  si  trasmette,

unitamente ai relativi allegati, per la sottoposizione,  ove condiviso, all'approvazione della Giunta

regionale. 

Si rappresenta che, al fine di consentire alla Governo la valutazione unitaria della pianificazione

delle attività concernenti i fabbisogni del personale, e l’approvazione della stessa con unico atto

deliberativo è stato allegato al Piano predisposto da questo Dipartimento il documento,  elaborato

dal  competente  Dipartimento  delle  Foreste,  che  dettaglia  i  fabbisogni  di  personale  del  Corpo

forestale  della  Regione  siciliana  e  pianifica  le  risorse  assunzionali,  destinate  dalla  legislazione

regionale al potenziamento del Corpo. Tale documento (Allegato A al PTFP 2021/2023) rappresenta

128716 03.12.2021



infatti  l’aggiornamento  del  “Piano  Triennale  dei  fabbisogni  di  personale  (PTFP)  2020/2022.

Integrazione  per  i  ruoli  del  Corpo  Forestale  della  Regione  Siciliana”  approvato  dalla  Giunta

regionale  con  deliberazione  n.  617 del  29/12/2020,  trasmessa alla  Corte  dei  Conti  con  D.P.  n.

01/Segr. Giunta del 7/01/2021, registrato al n. 3 del 18/01/2021.

Si evidenzia, infine, sotto il profilo dei controlli, che il documento, quale adeguamento del PTFP

(atto di programmazione comportante spesa) è soggetto a controllo preventivo di legittimità della

Corte dei Conti, in applicazione del D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 "Istituzione di Sezioni della

Corte dei conti per la Regione siciliana" nel testo sostituito con l'art.2 del decreto legislativo 18

giugno 1999, n.200, come sostituito dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019,

n.158.

  
     Il Dirigente

                 A. Sirna                                                                                                      
               Il Dirigente Generale

                                                                                                  C. Madonia    

                                                                                                           

  

 

CARMELA 

MADONI

A

Firmato 

digitalmente da 

CARMELA 

MADONIA 

Data: 2021.12.03 

10:13:25 +01'00'



ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

SERVIZIO 5 – Reclutamento Trasferimenti e mobilità

PIANO TRIENNALE

DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE

2021-2023



Indice generale

1. PREMESSA......................................................................................................................................2

2. ASSETTI ORGANIZZATIVI............................................................................................................2

3.1 Dotazione organica e PTFP..........................................................................................................4

3.2 Previsione dotazione organica 2022 del comparto non dirigenziale e della dirigenza.....................4

3.3 Personale in servizio, trend del personale in servizio e vacanze in organico...................................5

3.4 Personale ruolo speciale ad esaurimento.......................................................................................7

3.5 Personale regionale a tempo determinato ex art. 32 l.r. 5/2014......................................................7

3.6 Personale comandato in entrata....................................................................................................8

3.7 Personale regionale in servizio presso altre amministrazioni.........................................................9

4. ANALISI DELLE ESIGENZE E DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE.......................................10

5.  MISURE  DI  CONTENIMENTO  E  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  SPESE  PER  IL

PERSONALE......................................................................................................................................13

6. PIANIFICAZIONE RISORSE UMANE..........................................................................................14

6.1 Stato di attuazione delle procedure già avviate e/o pianificate in attuazione dei Piani triennali del

fabbisogno del personale 2018/2020, 2019/2021 e 2020/2022..........................................................14

6.1.1 Contenzioso bandi emanati nel 2000 dall’Assessorato regionale beni culturali.....................14

6.1.2 Stato di attuazione delle procedure finalizzate al rafforzamento dei centri per l’impiego in

applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 comma 258 della L. 145/2018 e all’articolo 12,

comma 3 bis del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 e al ricambio generazionale dell’amministrazione

regionale, a valere sulle risorse assunzionali ex art. 4 l.r. 14/2019 (paragrafi 6.2.1 e 6.2.2 del PTFP

2020/2022).................................................................................................................................15

6.1.3 Collocamento al lavoro di Centralinisti non vedenti............................................................15

6.1.4 Assunzioni previste ai sensi della L.R. 20/99.......................................................................15

6.1.5. Art. 12 L.R. 11 agosto 2017 n. 16-Ufficio Stampa e Documentazione della Regione Siciliana

...................................................................................................................................................15

6.2 Pianificazione 2021/2023 risorse assunzionali art. 4 l.r. 14/2019 e art. 10 della l.r. 9/2021...........16

6.2.1 Risorse assunzionali per il triennio 2021/2023....................................................................16

6.2.2 Risorse assunzionali 2021 - Bandi per il ricambio generazionale.........................................17

6.2.3 Risorse assunzionali 2022 e 2023 – Ricambio generazionale...............................................17

6.2.4 Attuazione articoli 66 della legge regionale n. 8/2018 e 1 della legge regionale 5 dicembre

2007, n. 24..................................................................................................................................18

6.3 Art. 13 L.R. 15 aprile 2021 n. 9 (Stabilizzazione personale ex dipartimento Foreste)...................20

6.4 Risorse assunzionali per la dirigenza – residuo 2019/2020..........................................................21

6.5 Corpo forestale della Regione Siciliana. Fabbisogni e pianificazione risorse umane....................22

7. Assunzioni a tempo determinato in attuazione di specifiche disposizioni finalizzate ad accrescere la

capacità di gestione dei programmi di spesa..........................................................................................22

7.1 Selezione e l’assunzione di 2.800 tecnici specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno

(Autorità  di  Gestione  dei  PO regionali,  Province,  Città  Metropolitane,  Comuni  e  Comuni  delle

aggregazioni individuate).................................................................................................................22

7.2 Rafforzamento delle amministrazioni regionali e locali - Articolo 12 legge regionale 9/2021.......23

8. PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI 2021/2023.........................................................................24

8.1 Programma delle assunzioni 2021/2023 a tempo indeterminato..................................................24

8.2 Assunzioni 2021/2023 a tempo determinato...............................................................................25

8.2.1 Dirigenza...........................................................................................................................25

8.2.2 Personale del comparto non dirigenziale.............................................................................26

9. RISORSE FINANZIARIE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO......................................................26

10. ADEMPIMENTI PRELIMINARI..................................................................................................28

1



1. PREMESSA

Con deliberazione della Giunta regionale n. 551/2020, trasmessa alla Corte dei Conti con D.P. n. 8 del

02/12/2020, registrato al n. 14 del 18/12/2020, è stato approvato il “Piano triennale dei fabbisogni del

personale per il triennio 2020-2022” (di seguito PTFP 2020/2022).

Con deliberazione della Giunta regionale n. 255/2021, trasmessa alla Corte dei Conti con D.P. n.3 del

22/06/2021,  registrato  al  n.7  del  26/07/2021, il  PTFP 2020/2022  è  stato  adeguato  alle  previsioni

dell’articolo  10,  comma 4  della  legge  regionale  15  aprile  2021,  n.  9  (di  seguito,  Documento  di

adeguamento  alla  l.r.  9/2021  del  PTFP 2020/2022).  Come  illustrato  nelle  premesse  del  predetto

documento,  la  legge  di  stabilità  regionale  ha  dato  infatti  attuazione,  tra  l’altro,  alle  previsioni

dell’Accordo per il ripiano decennale del disavanzo, sottoscritto tra la Regione e lo Stato il 15 gennaio

2021, che prevede numerosi interventi finalizzati alla riduzione strutturale delle spese correnti, comprese

quelle per il personale.

I  contenuti  dell’Accordo e le conseguenti  disposizioni  dettate  dall’articolo 10 della  legge regionale

9/2021 incidono quindi significativamente sui contenuti del presente documento, elaborato ai sensi degli

articoli 6 e 6 ter del decreto legislativo 165/2001, come modificati, da ultimo, dal decreto legislativo

75/2017, i quali prevedono che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare annualmente un Piano

Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) in conformità sia con la pianificazione pluriennale delle

attività e delle performance, sia con le “Linee di indirizzo” previste dall’articolo 6 ter e adottate con

decreto del Ministro per la Semplificazione dell’8 maggio 2018 (di seguito, Linee di indirizzo).

Nell’elaborazione del documento si è tenuto conto degli indirizzi programmatici e strategici contenuti

nella “Direttiva di indirizzo per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali

degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2021” emanata dal Presidente delle

Regione in data 12 aprile 2021, con prot. 8094 e nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR)

2022/2024, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 337 del 11 agosto 2021.

Il PTFP 2021/2023 è stato sviluppato in coerenza con il Piano triennale della performance 2020/2022,

adottato con D.P. Reg. n. 617 del 19/11/2020 e con l’aggiornamento dello stesso, definito con il Piano

triennale della performance 2021/2023, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.461 del  19/

11/2021, e adottato con decreto presidenziale n.611 del 23/11/2021.

Il  presente  documento,  elaborato  in  coerenza  con  la  normativa  nazionale  e  regionale  di  settore

rappresenta  l’aggiornamento  per  il  triennio  2021/2023  della  programmazione  del  fabbisogno  del

personale approvata dalla Giunta regionale con le deliberazioni 551/2020 e 255/2021 sopra richiamate, e

sintetizza  gli  esiti  dell’aggiornamento  della  relativa  ricognizione,  avviata  con nota  prot.  72065 del

12/07/2021.

2. ASSETTI ORGANIZZATIVI

L’assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali è tutt’ora disciplinato dal D.P.Reg. 27 giugno 2019 n.

12 (Allegato1) adottato a seguito di Deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 27 giugno 2019,

recante  “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 ed integrazioni”.

E’ stato avviato, già con  direttiva presidenziale n. 34380 del 16/10/2020, il procedimento finalizzato

all’ulteriore revisione delle strutture organizzative, in attuazione dell’articolo 13, comma 3 della legge

regionale 3/2016 che prevede, con cadenza biennale, “l'accorpamento per materie omogenee di strutture

dirigenziali in numero corrispondente a quello delle strutture dirigenziali rimaste vacanti nel biennio

precedente, a seguito dei pensionamenti di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 9/2015.” A seguito

di un articolato procedimento, coordinato dalla Segreteria generale,  finalizzato all’acquisizione delle

proposte di riorganizzazione dei singoli Dipartimenti regionali, sono state effettuate, a cura di questo
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Dipartimento,  le  previste  procedure  di  informazione/confronto  con le  organizzazioni  sindacali.   La

proposta definitiva di riorganizzazione è in fase di sottoposizione alla Giunta.  

Tale  proposta  prevede  una  ulteriore  riduzione  delle  strutture  dirigenziali,  oltremodo  significativa,

sintetizzata nella tabella che segue.

Aree Servizi U.O.B. Totale

D.P.Reg. 12/2016 72 343 1.024 1.439

D.P.Reg. 12/2019 81 371 775 1.227

Nuova proposta di 

organizzazione, formulata 

in attuazione dell’articolo 

13, comma 3 della legge 

regionale 3/2016

86 365 381 832

In  considerazione  dei  tempi  necessari  per  l’adozione  del  regolamento  di  approvazione  del  nuovo

funzionigramma, si presume che alla nuova organizzazione potrà darsi attuazione entro il primo trimestre

del 2022.

Ai  Dipartimenti  indicati  dal  citato  regolamento  si  aggiungono  tre  Uffici  speciali  equiparati,  per

disposizione di legge, a strutture di massima dimensione che svolgono funzioni di notevole rilievo; si fa

riferimento agli Uffici:

- Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea;

- Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea;

- Autorità  Regionale  per  l'Innovazione  Tecnologica  (già  Ufficio  speciale  per  l'attività  di

coordinamento dei sistemi informativi regionali).

Si aggiungono, ancora, gli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione (Ufficio stampa e

documentazione, Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, Ufficio della segreteria di Giunta e Ufficio

di Bruxelles) e l’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, istituito con previsione normativa

presso l’Assessorato dell’Economia.

Sono inoltre operativi i seguenti Uffici speciali istituiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo  4,

comma 7 della l.r. 10/2000:

- "Ufficio speciale  per la  progettazione" istituito  presso la  Presidenza con deliberazione della

Giunta regionale n. 426 del 4/11/2018, rettificata con successiva deliberazione n. 447 del 15

novembre 2018, al fine del generale coordinamento della progettazione delle opere pubbliche

regionali; con deliberazione n. 416 del 30 settembre 2021 la durata dell'Ufficio, originariamente

prevista fino al 4 novembre 2021, è stata prorogata per due  anni;

- "Ufficio speciale per la chiusura della liquidazione degli interventi a valere sul piano dell'offerta

formativa - anni 1987-2011 e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013", istituito

presso l’Assessorato  dell'istruzione e della  formazione professionale con deliberazione della

Giunta regionale n. 437 del 6/11/2018, per una durata di tre anni; le competenze dell’Ufficio

erano state ampliate, unitamente alla modifica della denominazione,  con deliberazione della

Giunta regionale n. 24/2021, che ne aveva contestualmente prorogato la durata alla data del1

aprile 2024; da ultimo, con deliberazione n. 393 del 21 settembre 2021 è stato istituito,  in

sostituzione del predetto ufficio, l’Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo

stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, per una durata di tre anni;

- "Ufficio speciale recupero crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti", istituito presso

l'Assessorato dell'Economia con deliberazione della Giunta regionale n. 193 del 16/5/2019 per la

durata di tre anni;

- “Ufficio speciale Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi" istituito

presso l'Assessorato dell’Economia con deliberazione Giunta regionale n.456 del 13/12/2019, per

la durata di tre anni;
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- “Ufficio speciale Comunicazione per la Salute”, istituito presso l’Assessorato della salute con

deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 6 agosto 2020, per la durata di tre anni;

- “Ufficio speciale immigrazione” già istituito con deliberazione della Giunta regionale n.175 del

31/07/2015, prorogato per due anni con deliberazione 431 del 5/11/2018 e per ulteriori tre anni

con deliberazione n. 609 del 29 dicembre 2020.

           3.   RISORSE UMANE

           3.1 Dotazione organica e PTFP

In applicazione delle previsioni dell’articolo 49 comma 3 della legge regionale 9/2015, si è provveduto -

con D.P. n. 1099 del 30 aprile 2021, previa deliberazione della Giunta regionale n. 155 del 15 aprile

2021- alla rideterminazione della dotazione organica 2021.

Di seguito si riportano i relativi dati, distintamente per il personale del comparto non dirigenziale e per la

dirigenza.

Categoria Dotazione organica

2020 (D.P. n.3715 del

27 agosto 2020)

50% cancellazioni

2020 ex art.52 l.r.

9/2015

Dotazione organica

2021 (D.P. n.1099 del

30 aprile 2021)

D Funzionari 4.036 209 3.827

C Istruttori 3.479 148 3.331

B Collaboratori 2.235 1 2.234

A Operatori 2.827 0 2.827

12.577 -358 12.219

Dotazione organica

2020 (D.P. n.3715 del

27 agosto 2020)

Cancellazioni 2020 Dotazione organica

2021 (D.P. n.1099 del

30 aprile 2021)

II fascia 8 4 4

III fascia 1.108 216 892

Totali 1.116 -220 896

3.2 Previsione dotazione organica 2022 del comparto non dirigenziale e della dirigenza

Al fine di dare attuazione all’Accordo con lo Stato per il ripianamento decennale del disavanzo, la l.r.

15.04.2021, n. 9 Recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità

regionale” prevede all'articolo 10 comma 1,  per  il  triennio 2022/2024, ulteriori  tagli  alle  dotazioni

organiche rispetto a quelli - già consistenti, come evidenziato nei paragrafi 3.2 e 3.4 del PTFP 2020/2022

- operati nell’ultimo quinquennio in applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 49 della legge regionale n.

9/2015. La disposizione in argomento prevede infatti  che, nel triennio 2022/2024, la dotazione organica

del comparto non dirigenziale sia ridotta, annualmente, in misura pari al 100 per cento dei soggetti

comunque cessati dal servizio nell'anno precedente per le categorie A e B, al 40 per cento dei cessati per

la categoria C, al 30 per cento per la categoria D,  mentre per la dirigenza la relativa dotazione organica è

ridotta, annualmente, del 70 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente. In

considerazione del tenore della disposizione citata (che fa riferimento ai soggetti comunque cessati dal

servizio nel corso dell’anno precedente) la proposta di rideterminazione per il 2022 della dotazione

organica potrà essere formulata solo a decorrere dal mese di gennaio 2022. Sulla base delle cancellazioni

dai ruoli già effettuate a tutto il mese di settembre 2021 e di quelle previste fino al mese di dicembre, si

può formulare la seguente previsione di dotazione organica per il 2022, distintamente per il comparto e

per la dirigenza:

4



Dotazione organica comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale:

Categoria Dotazione organica 2021

(D.P. n.1099 del 30 aprile

2021)

Cancellazioni 2021 ex

art.10 l.r. 9/2021 (30% cat.

D; 40% cat. C; 100% cat,

B e A)

Dotazione organica 2022

(previsioni)

D Funzionari 3.827 31 3796

C Istruttori 3.331 38 3293

B Collaboratori 2.234 76* 2158

A Operatori 2.827 11 2811

12.219 -156 12.058

*incluse 58 unità transitate nel ruolo del Corpo forestale, a seguito di assegnazione e successiva riqualificazione nell’ambito

della categoria di appartenenza, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 583 del 15 Dicembre 2020, avente

oggetto "Manifestazione di interesse per il personale del comparto non dirigenziale categoria B da assegnare al Comando del

Corpo Forestale". Infatti con detta deliberazione  la Giunta regionale - nel prendere atto delle notevoli carenze di personale del

Corpo Forestale Regionale Siciliano (CFRS)  rappresentate dal Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale  con nota

prot. n. 119865 dell'11.12.2020  -  ha apprezzato la proposta, contenuta nella nota citata,  di dare mandato al Dipartimento

regionale della Funzione Pubblica e del Personale  di attivare una procedura di assegnazione straordinaria volontaria, riservata

al personale in servizio,  per n. 100 unità di personale regionale di categoria B - Collaboratori (dotazione organica art. 49, c. 4,

L.R. n. 9/2015) da inquadrare  quindi nel ruolo degli Agenti Forestali  del CRFS (dotazione organica art. 49, c. 4, L.R. n.

9/2015)   in categoria B, posizione economica B 1 del vigente “Contratto Collettivo Regionale di lavoro del comparto non

dirigenziale della Regione e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - Triennio giuridico ed

economico 2016-2018”, non vincolando  i provvedimenti di assegnazione del personale in questione al nulla osta in uscita, atto

questo di norma necessario per le domande di trasferimento volontario. In dipendenza di ciò, a seguito dell’espletamento da

parte del competente Dipartimento Comando del Corpo forestale delle verifiche finalizzate all’accertamento della idoneità alle

mansioni e di espletamento di apposito corso di formazione/addestramento, il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica

ha provveduto al  trasferimento di n. 58 unità di Collaboratori  regionali,  così  da consentire il  loro inquadramento - con

provvedimento da parte del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale - nei ruoli degli Agenti Forestali del CFRS. E’

in corso la riqualificazione di ulteriori 42 unità di personale, finalizzato al transito dei medesimi nella dotazione organica  del

CRFS, che dovrebbe definirsi nei primi mesi del 2022.

Dotazione organica dirigenza

Dotazione organica

2021 (D.P. n.1099 del

30 aprile 2021)

70% Cancellazioni

2021 ex art.10 l.r.

9/2021

Dotazione organica 2022

(previsioni)

II fascia 4 - 4

III fascia 892 41 851

Totali 896 41 855

3.3 Personale in servizio, trend del personale in servizio e vacanze in organico

Si riportano di seguito i dati relativi alla consistenza del personale del comparto a tempo indeterminato,

stimata al prossimo 31 dicembre 2021 (sulla base delle cancellazioni già effettuate e da effettuare a quella

data):

Funzionari D Istruttori C Collaboratori B Operatori A Totale

31/12/2021 2792 2709 2124 2772 10.397
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La tabella di seguito riportata dimostra quanto significativa sia stata la riduzione del personale in servizio,

con particolare riferimento alle categorie D e C, assumendo come anno di riferimento il 2016, nel quale

hanno cominciato ad esplicare i loro effetti le misure di riduzione degli organici previsti dall’articolo 49

della l.r. 9/2015

Anno Funzionari D Istruttori C Collaboratori B Operatori A Totale

2016 3.875 3.333 2.211 2.820 12.239

2017 3.637 3.173 2.199 2.814 11.823

2018 3.343 2.976 2.185 2.797 11.301

2019 3.218 3.013 2.203 2.797 11.231

2020 2.747 2.676 2.190 2.788 10.401

2021 2.792* 2.709* 2.124 2.772 10.397

Saldo 

2015/2021

-1.083 -624 -87 -48 -1.842

*nonostante le cancellazioni dal ruolo, le unità in servizio delle categorie C e D, risultano incrementate nel 2021 rispetto al

2020,  in  considerazione  dell’avvenuta  stabilizzazione,  con  decorrenza  1  gennaio  2021,  in  attuazione  dei  precedenti

PP.TT.FF.PP., del personale rientrante nel bacino storico del precariato, di cui all’art. 32 della l.r. 5/2014.

Dal raffronto tra la dotazione organica 2021, approvata con il richiamato D.P. n. 3715 del 27 agosto 2020

e la consistenza del personale del comparto al 31 dicembre 2020 emerge  la presenza di vacanze  in

organico al 1 gennaio 2021 di complessive 1.818 unità, come da tabella riportata di seguito.

 
Categoria Dotazione organica 2021

(D.P. n.1099 del 30 aprile

2021)

Personale in servizio al

31/12/2020, escluso

personale a tempo

determinato

Vacanze in organico al 1

gennaio 2021 (al netto delle

stabilizzazioni del precariato

storico)

D Funzionari 3.827 2.747 1080

C Istruttori 3.331 2.676 655

B Collaboratori 2.234 2.190 44

A Operatori 2.827 2.788 39

12.219 10.401 1.818

Le vacanze in organico restano significative anche a seguito della prevista riduzione della dotazione

organica teorica, in applicazione della più volte citata legge regionale 9/2021, e dell’avvenuta definizione

delle procedure di stabilizzazione del precariato storico, come si evince dalle stime riportate nella tabella

che segue:

Categoria Dotazione organica 2022

(previsioni in applicazione

dell’articolo 4 della l..r

9/2021)

Stima personale in servizio

al 31/12/2021

Vacanze in organico stimate

al 1/01/2022

D Funzionari 3796 2.792 1.004

C Istruttori 3293 2.709 584

B Collaboratori 2158 2124 34

A Operatori 2811 2.772 39

12.058 10.397 1.661
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Il  meccanismo  previsto  dall’articolo  49  comma 3  della  legge  regionale  9/2015  circa  l’automatica

riduzione, fino al 2020, della dotazione organica della dirigenza di un numero pari a quello dei dirigenti a

qualsiasi titolo cancellati dai ruoli, ha determinato per contro la piena corrispondenza tra personale in

servizio a gennaio 2021 e posti in dotazione organica.

Il meccanismo introdotto dall’articolo 1 della l.r. 9/2021, di riduzione della dotazione organica della

dirigenza, per il triennio 2022/2024, in numero pari al 70% dei dirigenti comunque cessati dal servizio,

consente di stimare, al 1 gennaio 2022, le seguenti vacanze in organico:

Dotazione organica

2022 (previsione ex

articolo 10, c.1 l.r.

9/2021

Stima personale in servizio

al 31/12/2021

Vacanze in organico stimate

al 1/01/2022

II fascia 4 4

III fascia 851 833

Totali 855  837 18*

* il  comma 3  dell’articolo  10  della  l.r.  9/2021,  in  attuazione  dell’Accordo  per  il  risanamento  prevede  il  divieto,  per

l’amministrazione  regionale,  di  procedere  nel  triennio  2021/2023  all'assunzione  a  tempo  indeterminato  di  personale

dirigenziale.

Va evidenziato come le disposizioni finalizzate al contenimento della spesa per il personale adottate a

decorrere  dal  2015  hanno  determinato  una  significativa  riduzione  del  personale  in  servizio,  e  un

progressivo ed altrettanto significativo riequilibrio del rapporto percentuale dirigenza/comparto, che è

sceso dall’11,5% del 2016 all’8,49% come illustrato nella tabella che segue:

Dirigenti Comparto Rapporto

dirigenti/comparto

31/12/2016 1.411 12.239 11,5 %

31/12/2021 837 10.397 8,49%

Saldo 2016/2020 -574 - 1.842

3.4 Personale ruolo speciale ad esaurimento

Oltre  ai  dipendenti  a  tempo  indeterminato  di  cui  ai  commi  3  e  4,  art.  49  L.R.  n.  9/2015,

l'Amministrazione regionale si avvale dei dipendenti delle ex Aziende Terme di Sciacca e di Acireale,

transitati nel ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 119 della L.R. n. 17/2004, in servizio presso vari

Dipartimenti regionali. Detto personale non incide ai fini della dotazione organica, attesa la specificità del

ruolo ad esaurimento. Nell’anno in corso il predetto personale si è ridotto da 111 unità a 95 unità (dato al

30 settembre 2021).

3.5 Personale regionale a tempo determinato ex art. 32 l.r. 5/2014

Nel “Documento di adeguamento alla legge regionale 9/2021 del PTFP 2020/2022”, paragrafo 2.2.1

“Superamento definitivo del precariato storico regionale di cui all’articolo 32 della l.r. 5/2014” è stato

illustrato lo stato dell’arte delle procedure in argomento, definite con la stabilizzazione di un numero di

unità (per le categorie C e D) inferiore a quelle programmate, come da tabella riportata di seguito:
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Procedura selettiva per titoli e

colloquio di cui al DDG

7850/2019 - PTFP 2019/2021

Copertura finanziaria

pluriennale

Personale stabilizzato con

decorrenza 1 gennaio 2021

134 Funzionari Art. 3, c.21 L.R. 27/2016 128 Funzionari

135 Istruttori Art. 3, c. 21 L.R. 27/2016 127 Istruttori

9 Collaboratori Art. 3, c. 21 L.R. 27/2016 9 Collaboratori

Si è altresì fatto riferimento, nel medesimo documento, ad un limitato numero di contenziosi in essere

con riferimento a tale procedura, che, fatta eccezione per una unità, non incide sul numero di soggetti

complessivamente  stabilizzati  ma sul  diritto  di  alcuni  concorrenti  –  ammessi  alla  procedura per  la

stabilizzazione in categoria C e già contrattualizzati, con decorrenza 1 gennaio 2021, in tale categoria – a

partecipare alla procedura per la stabilizzazione in categoria D.

In esecuzione della sentenza TAR Palermo n. 757/2021, confermata in appello dal CGA con sentenza

727/2021, sarà contrattualizzata in categoria D, nel mese di dicembre, con decorrenza economica da

gennaio  2022, una  ulteriore  unità  di  personale,  a  suo tempo esclusa  dalla  graduatoria  finale  della

procedura per la stabilizzazione in categoria.

Inoltre, a seguito di ordinanza TAR Sicilia- Palermo n. 1231/2020, e di sentenza del medesimo TAR

Sicilia-Palermo n. 00018/2021, sono stati ammessi all'espletamento della procedura concorsuale prevista

per la stabilizzazione come Funzionari di ctg. D, rispettivamente n. 11 e n. 1 ricorrenti già stabilizzati in

categoria “C – Istruttori”, per un totale complessivo di n. 12 unità di personale. Le prove sono state

positivamente superate dai ricorrenti e, conseguentemente, si è provveduto alla riformulazione della

graduatoria di merito, inserendo con riserva 11 concorrenti  e in via definitiva il concorrente la cui

posizione era stata definita con la citata sentenza del TAR Palermo 18/2021, medio tempore confermata

dal  CGA con  sentenza  n.721/2021.  In  esecuzione  del  giudicato,  si  è  già  provveduto,  per  detto

concorrente,  alla  stabilizzazione  in  categoria  D,  previa  risoluzione  del  precedente  contratto  di

stabilizzazione in categoria C.   In caso di esito sfavorevole per l’amministrazione dell’unico giudizio

ancora pendente, si prevede, nei limiti consentiti dalla formulazione del bando di avvio della procedura e

delle postazioni effettivamente occupate al momento della definizione della procedura, l’inquadramento

di ulteriori soggetti nella categoria D, previa risoluzione dei contratti stipulati per la stabilizzazione in

categoria C.

3.6 Personale comandato in entrata

Alcune leggi regionali prevedono la possibilità per l’amministrazione regionale di utilizzare personale

proveniente da altre Amministrazioni in posizione di comando. Tale possibilità è prevista dall’articolo 26,

comma 12 della legge regionale 4/2003  per l’Assessorato regionale dell’economia,  dall’articolo 1,

comma 10 della legge regionale 15/2004 e s.m.i. per l’Assessorato regionale della Salute e dall’articolo

4, comma 5 della legge regionale 14/2019 e s.m.i. per i Dipartimenti Acqua e rifiuti, Bilancio e tesoro e

Finanze e Credito.

Di seguito i dati relativi al personale in posizione di comando presso l’Amministrazione in applicazione

delle citate disposizioni:
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Categoria Numero unità Normativa di

riferimento

Dipartimento/Ufficio di assegnazione

Dirigente 10 L.R. 15/2004 Dipartimento per la pianificazione strategica

Dirigente 8 L.R. 15/2004 Dipartimento per le attività sanitarie

Funzionario 1 L.R. 15/2004 Dipartimento per la pianificazione strategica

Funzionario 1 L.R. 4/2003 Assessorato per l’Economia-Ragioneria 

generale

Coadiutore 

Amministrativo

1 L.R.15/2004 Ufficio speciale Comunicazione per la 

salute

3. 7 Personale regionale in servizio presso altre amministrazioni

Ai fini del contenimento della spesa per il personale, il Legislatore regionale ha, da tempo, incentivato le

procedure della mobilità volontaria (vedasi l'attivazione delle procedure di mobilità volontaria, quale

presupposto al comando o distacco per un biennio presso gli enti locali, per il personale con qualifica

dirigenziale di cui all'art. 1, c. 4, L.R. n. 9/2012) e  per tutto il personale gli istituti del comando, del

distacco e dell'assegnazione temporanea (articolo art. 39, c. 1, L.R. n. 6/2009).

Nella tabella allegata (Allegato 2) è riportato il personale in servizio presso altre Amministrazioni alla

data del 31 ottobre 2021.

Va evidenziato che, in diversi casi, tali assegnazioni sono strettamente connesse alle funzioni peculiari

svolte,  sulla  base  dello  Statuto,  dagli  Organi  e  dalle  Amministrazioni  destinatarie  del  personale

nell’ambito  della  Regione  Siciliana  (si  fa  riferimento,  ad  esempio,  al  personale  assegnato  alle

Giurisdizioni speciali e alle Avvocature distrettuali dello Stato, operanti nel territorio regionale), e non è

pertanto ipotizzabile alcuna contrazione di tali assegnazioni, spesso insufficienti rispetto alle funzioni

svolte per l’Amministrazione regionale (come, ad esempio, più volte segnalato dall’Avvocatura dello

Stato di Palermo).

L'art. 15 della  L.R. n. 6/2009,  istitutiva del “Fondo di Quiescenza”, quale  ente autonomo sottoposto alla

vigilanza della Regione, statuisce, inoltre, che “per l'espletamento delle proprie funzioni, il Fondo si

avvale esclusivamente di personale regionale in servizio, senza alcun onere a proprio carico...” (art. 15, c.

12). Il Regolamento dell'Ente, emanato con DPRS 23.12.2009 n. 14,  prevede conseguentemente che “ai

servizi  del  Fondo si  provvede  con personale  di  ruolo  dell'Amministrazione  regionale  collocato  in

posizione di distacco” (art. 16, c. 1) e fissa in centodieci unità la dotazione organica iniziale dell’Ente

(art. 17, c.1) che, a regime, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 17, non potrà eccedere il

venti per cento della dotazione iniziale. Il Fondo ha adempiuto nel corrente anno alla programmazione

triennale del fabbisogno di personale, rappresentando di avere per l'anno in corso, in relazione alle attuali

esigenze gestionali identificate, effettivo e comprovato fabbisogno di personale e segnalando significative

carenze in organico alle quali tuttavia non si riesce a far fronte nella misura richiesta per la già segnalata

progressiva riduzione degli organici regionali. In dipendenza delle disposizioni predette, nelle dotazioni

organica del comparto della dirigenza e del comparto non dirigenziale della Regione determinate ex art.

49, commi 3 e 4, L.R. n. 9/20015 gravano obbligatoriamente le unità di personale costituenti la prescritta

dotazione organica del Fondo, atteso che deve essere garantito l'espletamento delle attività istituzionali

del medesimo.

In altri casi, il personale regionale, pur facendo anch'esso parte delle dotazioni organiche ex art.

49, cc. 3 e 4, L.R. n. 9/2015, non risulta in servizio presso l'Amministrazione regionale ormai da diversi

anni. Si fa riferimento, ad esempio, al personale in servizio presso l'ERSU  ai sensi degli artt. 20 ed ex art.

14.  c. 4, L.R. n. 20/2002 e al personale comandato presso l'ARAN Sicilia ex art. 25, c. 11, L.R. n.
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10/2000;  non  è  tuttavia  ipotizzabile  il  rientro  presso  gli  Uffici  regionali  che  comprometterebbe

certamente attività strategiche o comunque indispensabili.  

4. ANALISI DELLE ESIGENZE E DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE

La rilevazione dei fabbisogni nel corrente anno è stata effettuata sulla base della "Matrice dei profili

professionali e dizionario delle competenze" (di seguito, Matrice) approvata dalla Giunta regionale con

deliberazione n. 481 del 29.10.2020, già utilizzata sperimentalmente – nelle more della sua formale

adozione - in occasione della rilevazione propedeutica alla redazione del PTFP 2020/2022, limitatamente

ai profili riconducibili alla categoria D.

In detta Matrice il sistema professionale è strutturato in quattro aree professionali (economico-finanziaria,

sistema  informativo,  gestione  amministrativa  e  tecnico  professionale),  sei  famiglie  professionali,

trentadue profili professionali (inclusi i profili per i Centri per l'impiego, già apprezzati dalla Giunta con

deliberazione n. 361/2019 ed i profili per la comunicazione  individuati in sede di rinnovo del CCRL del

comparto non dirigenziale per il triennio 2016/2018)  suddivisi nelle categorie professionali previste dal

vigente CCRL. La “Matrice” individua altresì, per ciascun profilo, i relativi ambiti di ruolo. Si è ritenuto,

infatti,  nell’ottica della più razionale programmazione del fabbisogno e, a regime, della più corretta

“calibrazione” della dotazione organica (che non può prescindere dalla definizione dei fabbisogni delle

diverse professionalità espresse dai profili),  fare riferimento alla  “Matrice”,  sebbene il  personale in

servizio non abbia ancora avuto attribuito il rispettivo profilo professionale ( al riguardo, si segnala che

continua  ad  essere  vigente  l’articolo  1,  comma  5,  della  legge  regionale  9/2012,  che  consente

l’utilizzazione del personale regionale in ogni ramo d'amministrazione indipendentemente dalle finalità

per le quali  era stato in origine assunto).

Nel corso dei lavori che hanno condotto, alla fine del 2020, alla formale adozione della Matrice, si era

riscontrata  la  necessità  di  una  ulteriore  integrazione  della  stessa  con  profili  tecnici  “specialistici”

riguardanti specificamente l’attività del Dipartimento Beni Culturali e l’attività del Dipartimento delle

Infrastrutture – Servizi della Motorizzazione Civile. Sebbene non sia stato ancora definito il percorso per

l’integrazione – previo confronto con le OO.SS. – della “Matrice” con tali figure specialistiche, entrambi

i citati Dipartimenti hanno provveduto ad inserire sperimentalmente anche il riferimento a tali profili

specialistici in sede di rilevazione del fabbisogno.  

Ancora,  in  attuazione  dell’articolo  66  della  l.r.  8/2018,  nella  lettura  discendente  dalla  sentenza

(interpretativa di rigetto) della Corte Costituzionale n. 25 del 2020, è stato richiesto al Dipartimento dei

Beni culturali di individuare con esattezza il fabbisogno dei profili indicati dalla normativa citata; analoga

richiesta è stata formulata, in sede di rilevazione dei fabbisogni, al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e

Territoriale, con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 13 della l.r. 9/2021.

Nell'(Allegato 3) sono riportati per ciascun Dipartimento/Ufficio equiparato/Ufficio speciale i fabbisogni

manifestati per il triennio 2021/2023 per profilo.

Nell’(Allegato 4) sono riportati i medesimi fabbisogni, distinti per famiglie professionali, per ciascun

Dipartimento/Ufficio equiparato/Ufficio speciale. Per il fabbisogno a medio termine prevale l'esigenza di

avvalersi di personale ascrivibile ai profili delle Famiglie tecnica, amministrativa e risorse finanziarie cui

seguono le altre Famiglie professionali, come riassunto dalla tabella che segue, che riporta in ordine

decrescente il fabbisogno per famiglia:
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Famiglia professionale Totale Funzionari  D Istruttori  C Collaboratori  B Operatori  A

Settori tecnici 2.448 1.157 881 392 18

Amministrativa 2.318    806 747 673 92

Risorse Finanziarie 1.676 991 436 249 0

Sistemi informativi 710 364 206 140 0

Legislativo e legale 645 363 282 0 0

Comunicazione 229 126 103 0 0

Profili tecnici specialistici 

(Infrastrutture - Uffici della 

motorizzazione civile)*

172 55 50 32 35

Profili tecnici specialistici (BBCC)* 272 272 0 0 0

Profili art. 66 l.r. 8/2018 

(BB.CC.)

483 221 262 0 0

Totali 8. 953 4.355 2.967 1.486 145

*profili non ancora inseriti nella Matrice

Si evidenzia che dei fabbisogni rilevati, ben il 48,6 % riguarda la categoria D; il 33,1 % la categoria

C; il 16,7% la categoria B e solo l’1,6 la categoria A.

Al riguardo si segnala che il fabbisogno sopra riportato è aggiuntivo, per il Dipartimento lavoro, rispetto

al fabbisogno finalizzato all’attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e

delle  politiche  attive  del  lavoro,  già  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.460 del

13/12/2019 e recentemente confermato con la deliberazione n.312 del 29 luglio 2021.

Il  fabbisogno  sopra  riportato  è  aggiuntivo,  altresì,  per  il  Dipartimento  Corpo  forestale,  rispetto  al

fabbisogno del personale del ruolo del Corpo forestale della Regione Siciliana, la cui pianificazione, in

atto contenuta nel Piano approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 617 del 29/12/2020,

trasmessa  alla  Corte  dei  Conti  con  D.P.  n.  01/Segr.  Giunta del  7/01/2021,  registrato  al  n.  3  del

18/01/2021, il cui aggiornamento, redatto dal competente Assessorato, è contenuto nell’allegato A al

presente documento.  

I dati della rilevazione effettuata confermano, anche per l’anno in corso, le considerazioni già espresse

nel paragrafo 4.2 del PTFP 2020/2022. Certamente la maggior parte delle strutture continua ad esprimere

il proprio fabbisogno sulla base di un livello, ancora insufficiente, di informatizzazione dei processi di

competenza e in alcuni casi, probabilmente, enfatizzandolo alla luce della innegabile sofferenza delle

strutture – soprattutto centrali – a seguito della progressiva riduzione del personale in servizio, non

rimpiazzato da adeguati innesti. Tale circostanza fa si che il fabbisogno espresso sia anche quest’anno di

gran lunga superiore alle stesse complessive vacanze in organico, che si stimano, al prossimo gennaio

2022 a complessive  1661 unità.

Resta confermata la esigenza, già formalizzata lo scorso anno da questo Dipartimento e più volte reiterata

nei gruppi di lavoro funzionali alla stesura dei documenti di programmazione 2021/207, di attivare,

nell’ambito  dei  programmi  finanziati  con  risorse  extraregionali,  parte  delle  risorse  destinate

all’accrescimento e al rafforzamento della capacità amministrativa, adeguati supporti che consentano, da
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un lato, di elevare la qualità delle rilevazioni, presupposto indispensabile per razionalizzare e ottimizzare

la distribuzione delle risorse umane, in coerenza con le "Linee di indirizzo” emanate ai sensi dell'art. 6 ter

del  D.Lgs.  n.  165/2001;  dall’altro  di  affrontare,  sistematicamente,  il  tema non più  rinviabile  della

reingegnerizzazione dei processi dell’Amministrazione regionale.

I  dati  scaturenti  dalla  rilevazione  del  fabbisogno  possono  dunque  essere  presi  in  considerazione

essenzialmente  in  termini  di  tendenza  del  parametro  della  “sofferenza  organizzativa”  delle  diverse

strutture e per la individuazione delle priorità nell’ambito dei piani delle assunzioni. A tal fine, nella

tabella  e  nei  grafici che seguono, è descritta  l’incidenza percentuale del  fabbisogno per le  diverse

famiglie professionali e la conseguente potenziale distribuzione dei soli posti vacanti in organico, come

stimati al 1° gennaio 2022, tra le famiglie stesse (in percentuale e per numero di unità).

Incidenza fabbisogno professionale (per famiglie)

Famiglia professionale Totale fabbisogno
Incidenza percentuale fabbisogno

per famiglia su totale fabbisogno

Settori tecnici 2.448 27,3

Amministrativa 2.318 25,9

Risorse Finanziarie 1.676 18,7

Sistemi informativi 710 7,9

Legislativo e legale 645 7,2

Comunicazione 229 2,6
Profili tecnici specialistici (Infrastrutture - 

Uffici della motorizzazione civile)*
172 1,9

Profili tecnici specialistici (BBCC)* 272 3

Profili art. 66 l.r. 8/2018 483 5,5

Totali 8. 953 100
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Ipotesi di distribuzione dei posti vacanti in dotazione organica (pari a 1.661, numero stimato al 1

gennaio 2022) per famiglie professionali

Famiglia professionale Incidenza percentuale fabbisogno

per famiglia su totale fabbisogno

Numero posti vacanti per famiglia

professionale

Settori tecnici 27,3 454

Amministrativa 25,9 430

Risorse Finanziarie 18,7 310

Sistemi informativi 7,9 131

Legislativo e legale 7,2 120

Comunicazione 2,6 43
Profili tecnici specialistici (Infrastrutture - 

Uffici della motorizzazione civile)*
1,9 32

Profili tecnici specialistici (BBCC)* 3 50

Profili art. 66 l.r. 8/2018 5,5 91

Totali 100 1.661

5.  MISURE DI CONTENIMENTO E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER IL

PERSONALE

Nella premessa al presente Piano e nel Documento di adeguamento alla l.r. 9/2021 del PTFP 2020/2022

sono state richiamate le numerose misure finalizzate alla riduzione delle spese per il personale che

impegnano già da diversi anni l'Amministrazione regionale per vincoli finanziari di bilancio e, da ultimo,

per dare attuazione alle previsioni dell’Accordo per il ripiano decennale del disavanzo, sottoscritto tra la

Regione e lo Stato il 15 gennaio 2021. Alle consistenti riduzioni della dotazione organica, sia della

dirigenza,  che  del  personale  del  comparto  non  dirigenziale,  attuate  nel  quinquennio  2016/2020  si

aggiungeranno quelle, non meno significative, che saranno attuate in applicazione dell’articolo 10 della

stessa l.r. 9/2021, in attuazione dell’Accordo.
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In tale contesto, come già evidenziato nel PTFP 2020/2022, assumono particolare rilievo, tra le misure di

razionalizzazione  della  spesa  di  personale,  gli  interventi  finalizzati  a  rafforzare  la  capacità

amministrativa,  attraverso adeguati  interventi  di  formazione del  personale in  servizio.  Su input  del

Presidente della Regione, è stato pertanto predisposto, previa accurata analisi del fabbisogno formativo e

in stretta sinergia con il Dipartimento regionale della Formazione professionale, un piano formativo

2021/2022,  che  ricomprende  gli  interventi  formativi  “emergenziali”  in  taluni  settori

dell’Amministrazione che necessitano di più adeguate professionalità e competenze, apprezzato dalla

Giunta regionale con deliberazione n. 254 del 17 giugno 2021. All’attuazione del piano formativo si

provvederà con risorse extraregionali e, in particolare con le risorse del POC 2014/2020, nell’ambito del

Piano regionale dei Servizi Formativi 2016-2020, come modificato con deliberazione n. 392 del 21

settembre 2021. E’ in fase di avvio la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento delle attività

formative programmate.

E’ stata formalmente riproposta, nell’ambito delle attività finalizzate alla predisposizione dei documenti

di programmazione per l’utilizzo dei fondi 2021/2027, la necessità di prevedere azioni finalizzate alla

reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure,  in assenza delle  quali  difficilmente potranno

registrarsi, nel breve medio periodo, significativi interventi di ulteriore razionalizzazione degli assetti

organizzativi e burocratici.

6. PIANIFICAZIONE RISORSE UMANE

6.1 Stato di attuazione delle procedure già avviate e/o pianificate in attuazione dei Piani triennali del

fabbisogno del personale 2018/2020, 2019/2021 e 2020/2022

Lo  stato  di  attuazione  delle  predette  procedure  è  stato  descritto,  nel  dettaglio,  nel  Documento  di

adeguamento  alla  l.r.  9/2021  del  PTFP 2020/2022.  Di  seguito  è  riportato  l’aggiornamento  delle

informazioni contenute nel paragrafo 2 del citato documento, alla mese di novembre c.a., relativamente

alle procedure non concluse alla data di approvazione del medesimo e fermo quanto già rappresentato al

precedente  paragrafo  3.5  con  riferimento  al  contenzioso  in  essere  relativamente  alle  procedure  di

stabilizzazione del c.d. precariato storico regionale, per il resto già definite.

6.1.1 Contenzioso bandi emanati nel 2000 dall’Assessorato regionale beni culturali

Come già rappresentato nel paragrafo 2.2.3 del Documento di adeguamento alla l.r. 9/2021 del PTFP

2020/2022, in relazione al contenzioso riguardante vari bandi emanati nel 2000 dall’Assessorato Beni

culturali, il PTFP 2019/2021 aveva previsto l’assunzione di n. 4 unità di personale di categoria “D -

Funzionario” entro il 2019 e, in relazione all’esito dei giudizi pendenti, di ulteriori n. 37 unità di categoria

“D” e di una unità di categoria “C - Istruttore” nel 2020. Come indicato nel PTFP 2020/2022, si è dato

corso alle procedure per l'assunzione dei soggetti destinatari di sentenze in merito favorevoli.  A seguito

della verifica dei requisiti, espresse accettazioni e/o rinunce, sono già stati reclutati complessivamente,

solo n. 1 istruttore e n. 12 funzionari; di tali unità n. 2 (un funzionario e un istruttore) con decorrenza

17/05/2021; ulteriori 10  unità di funzionari sono state immesse in servizio rispettivamente n. 2 con

decorrenza dal 16/06/2021, n. 3 dal 16/07/2021, n. 3 dal 1/08/2021, n. 1 dal 01/09/2021 e n. 1 dal

16/09/2021. Una ulteriore unità di funzionario è stata contrattualizzata, con immissione in servizio per il

prossimo 3 gennaio 2022. A seguito della recentissima definizione di uno dei contenziosi pendenti, si

procederà, nei primi mesi del 2022, alla contrattualizzazione di una ulteriore unità in categoria C, mentre

è in fase di approfondimento la posizione di una unità di categoria D . Le assunzioni in questione

gravano,  riducendole,  sulle  risorse assunzionali  ex l.r.  14/2019.  Sono pendenti  ulteriori  ricorsi,  con

udienze calendarizzate tra la fine del corrente anno e il 2022, dei cui esiti si terrà conto nella redazione

degli aggiornamenti al PTFP.
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6.1.2  Stato di  attuazione delle  procedure finalizzate al  rafforzamento dei  centri  per l’impiego in

applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 comma 258 della L. 145/2018 e all’articolo 12,

comma 3  bis  del  D.L.  28  gennaio  2019 n.  4  e  al  ricambio  generazionale  dell’amministrazione

regionale, a valere sulle risorse assunzionali ex art. 4 l.r. 14/2019 (paragrafi 6.2.1 e 6.2.2 del  PTFP

2020/2022)

In relazione a quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 503 del 25/11/2021, sono in

corso di definizione le procedure propedeutiche all’emanazione dei relativi bandi di concorso, per tutte le

unità già previste nelle precedenti pianificazioni, la cui necessità è stata per altro confermata, per quanto

riguarda il personale dei centri per l’impiego, dalla recente rimodulazione del “Piano straordinario di

potenziamento dei  centri  per  l'impiego e  delle  politiche  attive del  lavoro” apprezzato dalla  Giunta

regionale con deliberazione n. 312 del 29 luglio 2021.

Di seguito le procedure concorsuali già pianificate con PTFP 2019/2021 e PTFP 2020/2022, ai quali si

rinvia per il dettaglio dei profili, di prossima indizione:

Bandi 2019/2020 D C B A Totale

Bando potenziamento Centri per l'Impiego (**) 537 487 1.024 (*)

Bando 2020 ricambio generazionale art.4 L.R. 14/2019 (***) 40 40

(*) Nell’ambito del POC SPAU e del PON Inclusione il Dipartimento lavoro avvierà le procedure per il reclutamento a tempo

determinato, per la durata di tre anni, di ulteriori 111 figure per il rafforzamento dei CPI

(**) Ancora da emanare alla data del presente documento.

(***) Ancora da emanare alla data del presente documento. Per tale ragione, come sarà illustrato nel successivo paragrafo 6.4.2

nell’emanando bando il  numero di  unità sarà incrementato delle unità originariamente programmate,  per il  2021, come

assunzioni per scorrimento delle graduatorie del predetto bando.

6.1.3 Collocamento al lavoro di Centralinisti non vedenti

E’ stata definita  la procedura di  contrattualizzazione del  centralinista  non vedente da destinare alla

Soprintendenza BB.CC. di Trapani, già prevista nel PTFP 2020/2022 con inquadramento in categoria “B-

Collaboratore” e immissione in servizio con decorrenza 3 gennaio 2022.

Sono in corso di istruttoria ulteriori tre assunzioni di centralinisti non vedenti, con inquadramento nella

categoria “B- Collaboratore”, che dovrebbero perfezionarsi nel 2022.

Si tratta di assunzione obbligatorie; i relativi oneri gravano, riducendole, sulle risorse assunzionali ex

articolo 4 l.r. n. 14/2019.

6.1.4 Assunzioni previste ai sensi della L.R. 20/99

Oltre  alle  4  unità  già  contrattualizzate  nel  2021,  indicate  nel  paragrafo  2.2.4  del  documento  di

adeguamento alla l.r. 9/2021 del PTFP 2020/2022, è stata definito il procedimento per l’assunzione di due

ulteriori unità, con inquadramento nella categoria C, di cui una con decorrenza 16/09/2021 e una con

decorrenza dal 3 gennaio 2022.

Sono in atto in istruttoria ulteriori tre istanze; anche in questo caso i relativi oneri gravano, riducendole,

sulle risorse assunzionali ex articolo 4 l.r. n. 14/2019.

6.1.5. Art. 12 L.R. 11 agosto 2017 n. 16-Ufficio Stampa e Documentazione della Regione Siciliana

Come rappresentato nel paragrafo 2.2.7 del documento di aggiornamento del PTFP 2020/2022, sono

state avviate le procedure concorsuali previste al riguardo dal paragrafo 6.2.3 del PTFP 2020/2022, con

l’emanazione (D.D.G. n. 87 e n. 89 entrambi del 25.0./2021) dei bandi per la copertura di n. 3 posti di

“Istruttore direttivo”, categoria professionale “C”, posizione economica “C 1” - profilo : Istruttore nei

rapporti con i media – giornalista pubblico - Ufficio Stampa e Documentazione della Regione Siciliana e

di n. 5 posti di  “Funzionario direttivo”, categoria professionale “D”, posizione economica “D 1” -
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profilo: Funzionario nei rapporti con i media – giornalista pubblico - Ufficio Stampa e Documentazione

della Regione Siciliana (pubblicati per estratto nella GURS Serie Concorsi n. 1 del 29.01.2021). Le prove

scritte di entrambi i concorsi sono state già calendarizzate e termineranno il 10 gennaio 2022. Si prevede

di definire le relative procedure, con assunzione degli anzidetti n. 3 istruttori e dei n. 5 Funzionari entro il

primo semestre del 2022; la copertura finanziaria è assicurata dall’apposito stanziamento previsto dalla

legge 16/2017, articolo 12.

Il citato articolo 12 della l.r.16/2017 fissa in venti unità il contingente complessivo dei giornalisti; con

deliberazione della  Giunta  regionale  519/2018,  tale  contingente  è  stato  suddiviso  in  dieci  unità  di

categoria C e dieci di categoria D. Tenuto conto delle assunzioni effettuate nel 2020, in esito alla prima

procedura concorsuale indetta in applicazione della normativa richiamata ( cinque unità di categoria C e

una unità di categoria D) in caso di esito positivo della procedura prima indicata risulteranno coperti

rispettivamente 8 posti di categoria C e 6 di categoria D; in considerazione della residua disponibilità

della spesa autorizzata dalla l.r. 16/2017, si prevede di utilizzare le graduatorie che saranno formate in

esito ai bandi pubblicati nel 2021 per la copertura di ulteriori due postazioni di categoria D e per le ultime

due postazione di categoria C. In esito a tali scorrimenti, pertanto, rispetto alle previsioni dell’articolo 12,

risulteranno integralmente utilizzate le risorse specificamente destinate a tali finalità dalla legge stessa;

risulteranno in servizio tutte e dieci le unità di categoria C e otto – sulle dieci preventivate – di categoria

D. Ove le graduatorie non presentassero ulteriori idonei, si procederà per contro alla riemanazione dei

relativi bandi.

6.2 Pianificazione 2021/2023 risorse assunzionali art. 4 l.r. 14/2019 e art. 10 della l.r. 9/2021

6.2.1 Risorse assunzionali per il triennio 2021/2023

Nel  paragrafo  3  del  “Documento  di  adeguamento  alla  l.r.  9/2021  del  PTFP 2020/2022”  è  stato

rideterminato  in  via  definitiva  l’ammontare  delle  risorse  assunzionali  disponibili  per  il  2021  in

applicazione dell’articolo 10, commi 2 e 3 della l.r. 9/2021 che incidono, dal 2021, sulle modalità di

calcolo  delle  risorse  assunzionali  ex  articolo  4  della  l.r.  14/2019,  riducendole  sensibilmente  per  il

comparto dirigenziale e annullandole, per il triennio 2021/2023, per la dirigenza.

Nella  tabella  che  segue,  sono  indicate  le  risorse  assunzionali  disponibili  per  ciascuno  degli  anni

2021/2023; il dato del 2021 è ovviamente confermato, atteso che era già stato calcolato sulla base delle

cessazioni effettivamente intervenute nel 2020; il dato 2022 risulta leggermente modificato, rispetto alla

cifra indicata in via previsionale nel paragrafo 3 del “Documento di adeguamento alla l.r. 9/2021 del

PTFP 2020/2022”,  che  era  stata  prudenzialmente  determinata  sulla  base  delle  sole  cessazioni  per

raggiungimento dei limiti di età previste; nel presente documento si è tenuto conto anche di tutte le

cessazioni effettive per altre cause, computabili ai fini della determinazione delle risorse assunzionali in

base alla normativa regionale vigente, a tutto il 31 ottobre 2021 (il dato sarà, pertanto, suscettibile di

ulteriore lieve incremento, in sede di assestamento definitivo che potrà essere effettuato nel prossimo

esercizio);  il  dato  2023  è  stato  prudenzialmente  determinato  sulla  base  delle  sole  cessazioni  per

raggiungimento dei limiti di età previste per tale anno.

Risorse assunzionali comparto non dirigenziale (oneri inclusi)

determinate sulla base dell’articolo 10 della l.r. 9/2021

2021 2.145.027,41

2022 2.589.592,06

2023 1.672.251,12
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L’articolo 10 della l.r. 9/2021 non incide, viceversa, sulle risorse assunzionali già determinate ai sensi

dell’articolo 4 della l.r. 14/2019 per gli anni 2019 e 2020 e non ancora utilizzate al 31 dicembre 2020,

pari rispettivamente a euro 902.759,79 (oneri inclusi) per la dirigenza e a euro 3.167.637,57(oneri inclusi)

per il comparto non dirigenziale.

6.2.2 Risorse assunzionali 2021 - Bandi per il ricambio generazionale

Con il documento di adeguamento alla l.r.9/2021 del PTFP 2020/2022 (paragrafo 4), si era proceduto, in

considerazione della rimodulazione in negativo delle risorse assunzionali,  a confermare per il  2021

l’emanazione di un nuovo bando per 12 posti di Funzionario tecnico (ambito tutela del territorio e

sviluppo  rurale),  ed  a  prevedere  lo  scorrimento  delle  graduatorie  del  bando 2020 per  40  unità  di

funzionario, per complessive ulteriori 48 unità di funzionari, vari profili. La pianificazione effettuata è

stata  pienamente  confermata  dalle  esigenze  manifestate  dai  diversi  Dipartimenti  in  sede  di

aggiornamento della ricognizione del fabbisogno. Non essendo ancora stato emanato il bando ricambio

generazionale 2020, si reputa più trasparente, essendo definitivamente assestate le risorse assunzionali

per il 2021, incrementare le 40 unità da mettere a concorso con il bando 2020  delle unità originariamente

previste  come  scorrimento  2021  delle  graduatorie  del  medesimo  concorso.  Di  seguito  il  numero

complessivo dei posti che saranno conseguentemente messi a concorso:

Profilo Professionale Bando 2020 – Posti a

concorso

Scorrimento previsto 2021 Totale posti a concorso bando

ricambio generazionale

2020/2021

Funzionario  Tecnico  per  i

seguenti ambiti di ruolo: tutela

e  valorizzazione  risorse

ambientali;  sviluppo

produttivo  e  promozione  del

territorio;  pianificazione  e

assetto territoriale

12 posti 12 posti 24 posti

Funzionario Amministrativo 10 posti 12 posti 22 posti

Funzionario  Economico

finanziario

10 posti 8 posti 18 posti

Funzionario Sistemi informativi

e tecnologie
3 posti 8 posti 11 posti

Funzionario Avvocato 3 posti 5 posti 8 posti

Funzionario  Controllo  di

gestione

2 posti 3 posti 5 posti

Bando 2021

Funzionario  tecnico  (ambito

tutela del territorio e sviluppo

rurale)

12 posti

TOTALE  Bandi  ricambio

generazionale 2020/2021
100 posti

6.2.3 Risorse assunzionali 2022  e 2023 – Ricambio generazionale

La complessità e le difficoltà incontrate nell’indizione dei nuovi concorsi, in uno alle risultanze della

ricognizione dei fabbisogni effettuata nel corrente esercizio, inducono a confermare la pianificazione

dell’utilizzo delle risorse assunzionali del 2022 per lo scorrimento dei concorsi in fase di indizione, già

contenuta nel documento di adeguamento alla l.r. 9/2021 del PTFP 2020/2022, di seguito riportata;
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RISORSE ASSUNZIONALI 2022 RICAMBIO GENERAZIONALE

Profilo Professionale Scorrimento graduatorie concorso risorse anni 2020/2021

Funzionario Tecnico per i seguenti ambiti di ruolo: tutela e 
valorizzazione risorse ambientali; sviluppo produttivo e 
promozione del territorio;

pianificazione e assetto territoriale

12  posti

Funzionario Amministrativo 12 posti

Funzionario Economico finanziario 8 posti

Funzionario Sistemi informativi e tecnologie 4 posti

Funzionario Controllo di gestione 3 posti

Funzionario Avvocato 3 posti

Funzionario tecnico (ambito tutela del territorio e sviluppo 

rurale)

3 posti

TOTALE 45 Funzionari

Sebbene in via esclusivamente programmatica, si prevede di utilizzare le predette graduatorie anche per il

2023 per la copertura di ulteriori posti, secondo lo schema previsionale di seguito riportato:

RISORSE ASSUNZIONALI 2023 RICAMBIO GENERAZIONALE

Profilo Professionale Scorrimento graduatorie concorso risorse anni 2020/2021

Funzionario Tecnico per i seguenti ambiti di ruolo: tutela e 
valorizzazione risorse ambientali; sviluppo produttivo e 
promozione del territorio;

pianificazione e assetto territoriale

6  posti

Funzionario Amministrativo 5 posti

Funzionario Economico finanziario 4 posti

Funzionario Sistemi informativi e tecnologie 1 posti

Funzionario Controllo di gestione 1 posti

Funzionario Avvocato 1 posti

Funzionario tecnico (ambito tutela del territorio e sviluppo 

rurale)

2 posti

TOTALE 20 Funzionari

Gli scenari dell’anno 2023, di natura prospettica, saranno oggetto di controllo sulla base delle reali

cancellazioni che avverranno nel 2022 in relazione alle previsioni attuali. Si terrà conto, altresì, degli esiti

del contenzioso relativo ai bandi emanati nel 2000 dall’Assessorato Beni culturali (14 ricorrenti, udienze

calendarizzate tra la fine del 2021 e il 2022), nonché di eventuali assunzioni obbligatorie per legge.

    6.2.4 Attuazione articoli 66 della legge regionale n. 8/2018  e 1 della legge regionale 5 dicembre

2007, n. 24

L’articolo 66 della legge regionale n. 8/2018  prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della stessa, “in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 5

dicembre  2007,  n.  24,  si  provvede  alla  definizione  della  dotazione  organica  del  personale

dell'Amministrazione regionale ricomprendente il personale dei catalogatori ed esperti catalogatori nel

rispetto delle previsioni di cui agli articoli 6, 6 ter e 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

successive modifiche ed integrazioni.".

Tale  disposizione  era  stata  impugnata  dal  Consiglio  dei  Ministri  in  quanto  la  stessa,  secondo  la

prospettazione del ricorrente, “nel ricomprendere immediatamente il suddetto personale nella dotazione

organica, a prescindere dalla necessità di coprire posti vacanti, si sarebbe posta in contrasto con gli artt.

6,  6-ter  e  35  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nonostante  il  formale  richiamo alle

disposizioni stesse. Infatti la dotazione organica, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 165 del 2001, deve essere
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definita  in  base  al  piano  dei  fabbisogni,  non  potendo  prevedere  un  assorbimento  di  personale

aprioristicamente determinato”.

Con sentenza 15 gennaio-20 febbraio 2020 n. 25 (pubblicata in GURI n. 9 del 26.02.2020) la Corte

Costituzionale  ha  dichiarato  non  fondata  la  questione  di  legittimità  della  disposizione  in  quanto

“l’espresso richiamo delle citate disposizioni statali del d.lgs. n. 165 del 2001, di cui la norma regionale

censurata prescrive il «rispetto», consente di interpretare quest’ultima nel senso che il transito nei ruoli

dell’amministrazione regionale siciliana del personale dei catalogatori ed esperti  catalogatori deve

essere preceduto dal piano di fabbisogno di personale, così come prescritto dalle richiamate norme

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e non si determina affatto

l’automatico  inserimento  del  personale  suddetto  nella  dotazione  organica dell’amministrazione

regionale,  come paventato dalla difesa erariale.  Così interpretata la norma censurata,  deve essere

dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale”.  

L’effetto  della  norma,  così  interpretata,  è  dunque quello  di  consentire  di  includere  nella  dotazione

organica anche tali profili, secondo le regole ordinarie che presiedono alla determinazione della stessa e,

segnatamente, attraverso la predisposizione del piano del fabbisogno del personale, ma nel rispetto delle

norme relative, che escludono l’incremento in termini di valore finanziario della stessa. Come si legge

infatti  nelle  linee  di  indirizzo  per  la  redazione  del  PTFP emanate  dal  Ministro  per  la  pubblica

amministrazione con decreto dell’8 maggio 2020, il “PTFP deve essere redatto senza maggiori oneri per

la finanza pubblica e deve indicare la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica nonché

il valore finanziario dei fabbisogni programmati che non possono superare la “dotazione” di spesa

potenziale derivante dall’ultimo atto approvato o i limiti di spesa di personale previsti. Resta fermo che

la  copertura  dei  posti  vacanti  definiti  nel  PTFP avviene  nei  limiti  delle  assunzioni  consentite  a

legislazione vigente, nonché, per gli altri istituti o rapporti, nei limiti di spesa di personale previsti e

sopra richiamati, nonché dei relativi stanziamenti di bilancio”.

A fronte del fabbisogno espresso dal competente Dipartimento dei Beni culturali,  si ritiene pertanto

possibile - ferma restando la graduale riduzione della dotazione organica prevista prima dall’articolo 49

l.r. 9/2015 e in atto dall’articolo 10 della l.r. 9/2021- procedere  in applicazione dell’articolo 66 della l.r.

8/2018,  alla  rimodulazione  qualitativa della  dotazione  organica  (garantendo  quindi  la  neutralità

finanziaria dell’operazione, come richiesto dall’articolo 6, comma 3 del D.lgs. 165/2001), includendo,

nell’ambito dei posti già previsti di categoria D e di categoria C, anche un determinato numero di posti

per i profili di  esperto catalogatore e di catalogatore. Atteso che in atto la dotazione organica non è

articolata per profili, ma esclusivamente per categorie, è possibile in atto formulare la previsione di

distribuzione dei posti vacanti in dotazione organica per famiglie professionali riportata al precedente

paragrafo 4, tabella di pagina 13.

Come precisato nelle sopra richiamate Linee di indirizzo per la redazione del PTFP emanate dal Ministro

per la pubblica amministrazione con decreto dell’8 maggio 2020, ogni forma di reclutamento non può

che avvenire nei limiti delle risorse assunzionali disponibili; nella fattispecie, non indicando il richiamato

articolo 66 della legge regionale n. 8/2018 alcuna diversa fonte finanziaria, potrà destinarsi alla copertura

del fabbisogno espresso dal competente Dipartimento per tali profili una quota delle ordinarie risorse

assunzionali, determinate ai sensi degli articoli 4 della l.r. 14/2019 e 10 della l.r. 9/2021.

Non essendo in atto definito il percorso per l’integrazione della “Matrice” con i profili specialistici

individuati per il settore dei beni culturali, si ritiene di destinare all’attivazione delle procedure finalizzate

all’attuazione dell’articolo 66 della l.r. 8/2018 circa il 20% delle risorse complessivamente disponibili per

il prossimo triennio, in considerazione del peso e della rilevanza del ramo di amministrazione destinatario

di tali profili, in termini anche di articolazione delle relative strutture. In ragioni di tali risorse potranno

essere reclutati, nel 2022, 15 unità di catalogatori e 15 unità di esperti catalogatori, con previsione di

ulteriori 10 unità per ciascuno dei predetti profili per il 2023.

Con riferimento alle procedure da utilizzare per il soddisfacimento del predetto fabbisogno, la richiamata

sentenza n.  25/2020 della  Corte  Costituzionale si  è  espressa anche sul  punto  della  stabilizzazione,

evidenziando  che  "la  previsione  della  stabilizzazione  del  personale  dei  catalogatori  ed  esperti

catalogatori è (...) contenuta nella legge regionale del 2007 che a tal fine reca la disciplina della relativa
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procedura. Tale disposizione (...) è tuttora vigente".  .... ... la vigenza del percorso assunzionale di cui alla

l.r. 24/2007 [...] rimane, quindi, la procedura di stabilizzazione vigente e applicabile nei limiti della

ricorrenza dei presupposti normativamente previsti".

L’articolo  1  della  legge  regionale  24/2007  disponeva  che  la  stabilizzazione  dl  predetto  personale

avvenisse  “a domanda con le procedure di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla norma anzidetta”. Sulle modalità di

attuazione delle procedure di stabilizzazione in argomento è stata emanata la direttiva ministeriale del 30-

4-2007 n. 7, avente ad oggetto “Applicazione dei commi 519, 520, 529 e 940 dell'articolo 1 della L. 27

dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), in materia di stabilizzazione e proroga dei

contratti a tempo determinato, nonchè di riserve in favore di soggetti con incarichi  di collaborazione”,

alla quale pertanto si farà riferimento.

In applicazione della richiamata normativa, si procederà pertanto ad avviare nel 2022 una apposita

procedura selettiva,  riservata al  personale di cui all’articolo 1 della legge regionale 24/2007, per la

copertura delle seguenti posizioni:

Anno 2022 - Procedura selettiva di 

stabilizzazione riservata al 

personale di cui all’articolo 1 della 

legge regionale 24/2007 -  

Profilo Categoria Numero posizioni

Catalogatore C 15

Esperto Catalogatore D 15

Anno 2023 – Scorrimento 

graduatoria formulata in esito alla 

procedura selettiva di stabilizzazione 

riservata al personale di cui 

all’articolo 1 della legge regionale 

24/2007 -  

Profilo Categoria Numero posizioni

Catalogatore C 10

Esperto Catalogatore D 10

Il numero delle postazioni per il 2023 è meramente indicativo; potrà essere incrementato in relazione alle

risorse assunzionali effettivamente disponibili, quantificabili nei prossimi aggiornamenti dei PTFP.

6.3 Art. 13 L.R. 15 aprile 2021 n. 9 (Stabilizzazione personale ex dipartimento Foreste)  

L’art. 13 della L.r. 15/04/2021, n. 9, ha previsto che “ Il personale già in servizio presso il Dipartimento

regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale alla data del 28 agosto 2015 a seguito di selezione

pubblica con contratto di lavoro, in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 dell’articolo 20 del

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni, è ammesso, a seguito di istanza da

presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

alla procedura di stabilizzazione prevista dalla vigente normativa. Alla relativa spesa, nel limite massimo

di 129.421,44 euro (Missione 1, programma 10, capitolo 190019), si provvede, a decorrere dall’esercizio

2021,  con  le  risorse  finanziarie  disponibili  nell’apposito  fondo  costituito  presso  il  Dipartimento

regionale del Bilancio e tesoro di cui all’articolo 3, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2016,

n. 27 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754)”.

Hanno presentato istanza di stabilizzazione, in applicazione della predetta disposizione, numero otto

unità, aventi i requisiti per l’inquadramento in categoria D – funzionario. Come attestato e documentato
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dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, le unità che hanno presentato istanza risultano in

possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75

e successive modificazioni. In particolare tale personale è stato assunto con selezione pubblica per titoli e

colloquio, a seguito pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana serie III concorsi n. 18

del 26 ottobre 2012, del decreto 9 ottobre 2012 del Dipartimento regionale azienda  regionale Foreste

demaniali  con cui  è stata  indetta la procedura concorsuale;  ha maturato al  31 dicembre 2017, alle

dipendenze dell’Amministrazione regionale siciliana, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi,

negli  ultimi otto anni;  risulta in servizio con contratto di lavoro,  anche per un solo giorno, presso

l’Amministrazione regionale siciliana successivamente alla data del 25 agosto 2015.

Il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale ha peraltro ribadito, in sede di ricognizione dei

fabbisogni, l’assoluta necessità di avvalersi di tale personale, in considerazione delle notevoli carenze di

organico e del più ampio fabbisogno segnalato.

La spesa autorizzata dall’articolo 13 della l.r. 9/2021, consente tuttavia la stabilizzazione di tre sole unità

del predetto personale;  si  rende pertanto necessario procedere ad una procedura selettiva,  ancorchè

semplificata e riservata ai soggetti in possesso dei requisiti indicati dalla disposizione richiamata, al fine

di individuare l’ordine di priorità tra i soggetti medesimi ai fini della stabilizzazione. La procedura sarà

attivata  una  volta  definite  le  procedure  di  approvazione  del  presente  piano,  in  coerenza  con  le

disposizioni del già richiamato  comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75

che consente la  contrattualizzazione del  personale avente i  requisiti  di  cui al  medesimo comma in

coerenza con il piano triennale dei fabbisogni.

In considerazione del fabbisogno espresso dal competente Dipartimento si procederà alla stipula degli

ulteriori contratti, qualora dovesse essere incrementata, con disposizione legislativa, l’autorizzazione di

spesa sopra richiamata.

6.4 Risorse assunzionali per la dirigenza – residuo 2019/2020

Come evidenziato nel precedente paragrafo 6.2.1, l’articolo 10 della l.r. 9/2021, se annulla le risorse

assunzionali per la dirigenza per il triennio 2021/2023, non incide, viceversa, sulle risorse assunzionali

già determinate ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 14/2019 per gli anni 2019 e 2020 e non ancora utilizzate

al 31 dicembre 2020, pari a euro 902.759,79 (oneri inclusi) per la dirigenza.

Tali  risorse  non  erano  state  pianificate  nei  precedenti  Piani  triennali  del  fabbisogno atteso  che,  il

meccanismo previsto dall’articolo 49 della l.r. 9/2015 per la determinazione della dotazione organica

della dirigenza, che prevedeva la riduzione della stessa in misura pari al numero dei dirigenti a qualsiasi

titolo cessati dal servizio, escludeva di fatto la presenza di vacanze in organico.

Il meccanismo previsto dall’articolo 10 della l.r. 9/2021, di riduzione della dotazione organica della

dirigenza in misura pari al 70% dei dirigenti cessati a qualsiasi titolo dal servizio, determinerà una

vacanza di posti in organico non inferiore a 18 unità già nel mese di gennaio 2022. Lo stesso articolo 10

citato, in attuazione dell’Accordo con lo Stato del 15 gennaio 2021, vieta per il triennio 2021/2023 il

reclutamento di dirigenti a tempo indeterminato.

Ove necessario per la funzionalità delle strutture amministrative si ritiene di poter utilizzare tali risorse

assunzionali per la contrattualizzazione a tempo determinato, in applicazione dell’articolo 19, comm 5 bis

e 6 del D.lsg.165/2001 e s.m.i., e nel rispetto dei requisiti previsti da tali disposizioni, di dirigenti entro il

limite consentito da tale, pur esigua, disponibilità finanziaria.

L’eventuale  individuazione  dei  Dipartimenti   di  assegnazione  delle  risorse  sarà  effettuata  con

deliberazione della Giunta regionale.
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6.5 Corpo forestale  della Regione Siciliana. Fabbisogni e pianificazione risorse umane

Nel  documento  allegato  A,  elaborato  dal  competente  Dipartimento  delle  Foreste,  sono  indicati  i

fabbisogni  di  personale  del  Corpo  forestale  della  Regione  siciliana  e  sono  pianificate  le  risorse

assunzionali, destinate dalla legislazione regionale al potenziamento del Corpo. Nonostante le specificità

dei relativi ruoli è infatti necessario, oltre che opportuno per una visione unitaria della pianificazione

delle risorse umane, sottoporre unitariamente al Governo regionale la pianificazione dei fabbisogni e

delle  assunzioni  riguardanti  tutti  i  ruoli  dell’Amministrazione  regionale.  Il  documento  Allegato  A

rappresenta infatti l’aggiornamento del Piano denominato “Piano Triennale dei fabbisogni di personale

(PTFP) 2020/2022. Integrazione per i ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Approvazione”

approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 617 del 29/12/2020, trasmessa alla Corte dei Conti

con D.P. n. 01/Segr. Giunta del 7/01/2021, registrato al n. 3 del 18/01/2021.

7. Assunzioni a tempo determinato in attuazione di specifiche disposizioni finalizzate ad accrescere

la capacità di gestione dei programmi di spesa

Nei paragrafi precedenti è stata descritta la pianificazione delle risorse destinata a far fronte, anche

attraverso specifici interventi nazionali, come nel caso dei centri per l’impiego, ai fabbisogni dei diversi

rami dell’amministrazione regionale.

La legislazione del 2021, sia nazionale che regionale, ha previsto taluni interventi straordinari finalizzati

al  rafforzamento  della  capacità  amministrativa  delle  amministrazioni  impegnate  nella  gestione  di

programmi di spesa e nell’attuazione di progetti, attraverso il reclutamento di personale non dirigenziale

con contratti a tempo determinato, a valere su fondi extraregionali. Si ritiene pertanto opportuno fare

riferimento, nella stesura del presente Dipartimento, anche a tali previsioni normative.

7.1 Selezione e l’assunzione di 2.800 tecnici specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno

(Autorità di Gestione dei PO regionali, Province, Città Metropolitane, Comuni e Comuni delle

aggregazioni individuate)

In  attuazione  dell’articolo  1  commi  179  e  ss.  della  legge  di  Bilancio  2021  (legge  n.  178  del  30

dicembre2020) il Dipartimento nazionale della funzione pubblica e l’Agenzia di coesione  hanno avviato

la procedura per la selezione e l’assunzione di 2.800 tecnici specializzati  nelle amministrazioni del

Mezzogiorno (Autorità di Gestione dei PO regionali, Province, Città Metropolitane, Comuni e Comuni

delle aggregazioni individuate) con il bando del concorso pubblico, in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6

aprile 2021 e modificato con successivo provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 46 dell’11

giugno  2021.  L’iniziativa  delinea  una  specifica  misura  per  avviare  un  significativo  programma di

rafforzamento delle Amministrazioni locali, finalizzato a migliorare la capacità amministrativa di tutti i

livelli di governo e a beneficio di tutte le politiche pubbliche. A seguito dell’approvazione delle relative

graduatorie, l’Agenzia di coesione, nel tramettere con nota pervenuta lo scorso 19 ottobre l’elenco delle

22 unità assegnate alla Regione Siciliana e specificamente alle Autorità di gestione del PO FSE  e del PO

FESR, ha invitato questo Dipartimento a instaurare entro il prossimo 31 dicembre 2021 “con i candidati

vincitori  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo determinato  della  durata  di  tre  anni,  in  deroga ai  vincoli

assunzionali ai sensi dell’art. 1 comma 178 della citata Legge di Bilancio, con oneri a carico delle

disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e

capacità istituzionale 2014-2020”. Sono in corso le attività di verifica dei requisiti e gli adempimenti

contabili prodromici alla stipula dei contratti. Delle ventidue unità assegnate, due non hanno già fatto

pervenire nei termini la documentazione richiesta, con conseguente decadenza dal diritto all’assunzione.
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7.2 Rafforzamento delle amministrazioni regionali e locali - Articolo 12 legge regionale 9/2021

L’articolo 12 della legge regionale n. 9/2021, analogamente a quanto previsto  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

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”. 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”. Il comma 4 prevede 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.”

Con riferimento 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 deliberazioni n. 289 del 1 luglio 2021  e 411 del 29 settembre 2021 ne ha previsto

la  copertura  a  carico  del  Fondo  Sviluppo  e  Coesione  Anticipazioni  2021/2027'  nella  misura  di

complessivi 42 Meuro.

Nelle more della definizione delle procedure per l’ammissione a finanziamento sui predetti fondi del

progetto, al fine di garantire la più efficace rispondenza dell'intervento in argomento alle finalità previste

dall'articolo 12 sopra richiamato è stato richiesto 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. La proposta formulata da questo Dipartimento sulla scorta del suddetto documento è stata

apprezzata, con lievi modifiche dalla Giunta regionale con deliberazione n. 431 del 12 ottobre 2021.

Sulla  scorta  di  tale  deliberazione,  pertanto,  subordinatamente  all’ammissione  a  finanziamento  del

progetto, saranno avviate le procedure per il reclutamento a tempo determinato di 300 unità di personale

non dirigenziale, da assegnare, per le finalità della legge, sia ai Dipartimenti regionali impegnati nella

gestione dei fondi, sia agli Enti locali in posizione di distacco, secondo il seguente quadro:

Profilo Unità per profilo di cui Regione di cui Comuni

Economico finanziario 47 30 17

Pianificazione e 

gestione

5 5 -

Amministrativo 48 30 18

Tecnico 200 65 135

Totali Complessivi 300 130 170

Anche per la definizione dei criteri di assegnazione ai diversi Dipartimenti regionali e agli Enti locali ci si

avvarrà del supporto del NVVIP.

Le relative procedure selettive, subordinatamente all’ammissione a finanziamento del progetto, saranno

avviate nei primi mesi del 2022.
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8. PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI 2021/2023

8.1 Programma delle assunzioni 2021/2023 a tempo indeterminato

Nelle tabelle che seguono è riportato il programma dei bandi e delle assunzioni aggiornato sulla base

delle attività espletate in esecuzione dei precedenti PTFP e in particolare del PTFP 2020/2022,

BANDI 2020/2021 E ASSUNZIONI ANNO 2021 PER CATEGORIA

Bandi D C B A Totale

Bando potenziamento Centri per l'Impiego (da emanare alla data del 

presente  documento)

537 487 1.024 (*)

Bando ricambio generazionale vari profili 2020 con incremento risorse 

2021 art. 4 L.R. 14/2019  (da emanare alla data del presente  

documento)

88 88

Nuovo bando ricambio generazionale art. 4 L.R. 14/2019 – ambito 

agricoltura ( da emanare alla data del presente documento

12 12

Bando Ufficio Stampa e Documentazione (avviso pubblicato sulla 

GURS, Serie Speciale concorsi n. 1 del 29.01.2021; prove scritte 

calendarizzate tra dicembre 2021 e gennaio 2022)

5 3 8

Assunzioni effettuate nel 2021, in esito a procedure previste dalle 

precedenti pianificazioni

Assunzioni Ufficio Stampa e Documentazione bando 2019 (1) 1 1

Stabilizzazione personale ex art. 32 L.R. 5/2014 a seguito procedura 

selettiva indetta con DDG 7850 del 21/11/2019 (2)

130 125 9 264

Assunzioni Mobilità Centrale Unica Committenza (3) 2 2

Assunzione Centralinista non vedente (4) 1 1

Assunzione in esecuzione di sentenza contenzioso BB.CC. (5) 12  1 13

Assunzioni Art. 4 L.R. 20/99-Familiari vittime delle mafia (6) 3 3 6

(*) Nell’ambito del POC SPAU e del PON Inclusione il Dipartimento lavoro avvierà le procedure per il

reclutamento a tempo determinato, per la durata di tre anni, di ulteriori 111 figure per il rafforzamento dei

CPI

(1) In esito ai concorsi 2019 sono stati assunti nel 2020, un funzionario e quattro istruttori; un quinto

istruttore è stato contrattualizzato nel 2020, con decorrenza giuridico economica è dal 1/1/2021

(2) Contratti stipulati nel 2020, con decorrenza dal 1/1/2021; un ulteriore contratto per la categoria D,

sarà  stipulato,  in  esecuzione di  sentenza  definitiva,  nel  dicembre  2021,  con decorrenza  economica

gennaio 2022. In esecuzione di sentenza, è stato stipulato un ulteriore contratto in categoria D, con

decorrenza  novembre  2021,  previa  risoluzione  del  contratto  stipulato  in  categoria  C  di  uno  degli

stabilizzati in tale categoria

(3) Contratti stipulati nel 2021, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 giugno 2021

(4) Il contratto è stato stipulato a novembre 2021, con decorrenza gennaio 2022

(5) Contratti aventi diverse decorrenze nel 2021; per un solo funzionario il contratto sarà stipulato con

decorrenza gennaio 2022
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(6) n. 4 unità, di cui 3 categoria “D- Funzionario” ed 1 categoria “C- Istruttore”,  già assunte decorrenza 17 maggio

2021; 1 categoria “C- Istruttore”,  già assunte decorrenza 16 settembre  2021; un ulteriore contratto per una unità di

categoria C è stato stipulato a novembre 2021, con decorrenza gennaio 2022.

BANDI E ASSUNZIONI ANNO 2022 PER CATEGORIA

Bandi D C B A Totale

Procedura di stabilizzazione art. 66 l.r. 8/2018 15 15 30

Assunzioni

Assunzioni in esito bando 2021 Ufficio Stampa e Documentazione 5 3 8*

Scorrimento 2022 bando 2021 Ufficio Stampa e documentazione 2 2 4*

Assunzioni in esito a bando 2020 rafforzamento C.P.I. 537 487 1.024**

Assunzioni in esito a bando  ricambio generazionale vari profili 2020 

con incremento risorse 2021  art. 4 L.R. 14/2019

88 88

Scorrimento 2022 bando  ricambio generazionale vari profili 2020 con 

incremento risorse 2021  art. 4 L.R. 14/2019

45 45

Assunzioni in esito a bando 2021 art. 4 L.R. 14/2019 – ambito 

agricoltura

12 12

Scorrimento 2022 bando 2021 art. 4 L.R. 14/2019 – ambito agricoltura 3 3

Assunzioni su sentenze contenziosi bandi anno 2000 BB.CC. (**) 1 1 2

Assunzioni Art. 4 L.R. 20/99-Familiari vittime delle mafia (***) 1 1 1 3

Assunzioni centralinisti non vedenti 3 3

Stabilizzazioni articolo 13 l.r. 9/2021 3 3***

Stabilizzazioni in esito a procedura selettiva art. 66 l..r 8/2018 15 15 30

TOTALE ASSUNZIONI PROGRAMMATE 727 524 3 1 1255

*Assunzioni a valere sulle risorse stanziate con l’art 12 della l.r. 12/2017 e s.m.i.

** Nell’ambito del POC Asse Occupazione e del PON Inclusione il Dipartimento del lavoro recluterà ulteriori 111

figure per il rafforzamento dei CPI – Le assunzioni per il rafforzamento dei CPI sono finanziate dallo Stato, in

applicazione dell’articolo 1, comma 258 della L. 145/2018 e dall’articolo 12 del D.L. 4/2019.

*** Assunzioni a valere sulle risorse stanziate con l’articolo 13 della l.r. 9/2021 incrementabili fino a 8 unità in caso

di autorizzazione legislativa alla spesa.

BANDI E ASSUNZIONI ANNO 2023 PER CATEGORIA

Assunzioni D C B A Totale

Assunzioni scorrimento graduatorie bandi 2020 e 2021 art. 4 L.R. 14/2019 18 18

Assunzioni scorrimento bando 2021 art. 4 L.R. 14/2019 – ambito agricoltura 2 2

Assunzioni scorrimento procedura selettiva art. 66 l.r. 8/2018 10 10 20

8.2 Assunzioni 2021/2023 a tempo determinato

8.2.1 Dirigenza
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Ove necessario in applicazione dell’articolo 19, commi 5 bis e 6, del D.Lgs 165/2001 potrà ricorrersi nel

limite delle esigue risorse assunzionali disponibili al reclutamento di dirigenti a tempo determinato.

8.2.2 Personale del comparto non dirigenziale

Assunzione di n. 20 unità selezionate dal Dipartimento nazionale della funzione pubblica, ex articolo 1,

commi 178 e ss. della legge 178/2020

Emanazione bando (subordinatamente al finanziamento) e relativa assunzione di 300 unità di funzionari

(vari profili)

9. RISORSE FINANZIARIE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO

Le  “Linee  di  indirizzo”  del  maggio  2018  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica

amministrazione specificano che per le amministrazioni centrali la dotazione organica “si risolve in un

valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP. Essa,

di fatto, individua la dotazione di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o

da altra  fonte,  in  relazione ai  rispettivi ordinamenti,  fermo restando che  per  le  regioni  e  gli  enti

territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello

previsto dalla normativa vigente”. Sulla base delle linee guida pertanto, partendo dall’ultima dotazione

organica adottato, si deve ricostruire “il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua

articolazione, secondo l’ordinamento professionale dell’amministrazione, in oneri finanziari teorici di

ciascun  posto  in  essa  previsto,  oneri corrispondenti  al  trattamento  economico  fondamentale  della

qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche”. Precisano le

Linee guida che “resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella

derivante dall’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale

massima, espressione dell’ultima dotazione organica”.

Le  linee  guida  specificano  che  nell’ambito  di  tale  indicatore  di  spesa  potenziale  massima,  le

amministrazioni possono coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione

vigente, precisando che “nell’ambito delle suddette facoltà di assunzione vanno ricomprese anche quelle

previste  da disposizioni  speciali  di  legge provviste  della relativa copertura finanziaria”;  ancora,  le

Amministrazioni “dovranno indicare nel PTFP, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del

decreto legislativo n. 165 del 2001, le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti

delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle

facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”. Precisano le linee guida che “resta fermo che, in

concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni

consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017,

non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell’ultima dotazione organica”

Sulla base di tali previsioni, i dati numerici delle dotazioni organiche del comparto non dirigenziale e

della dirigenza del triennio 2020/2022, sono stati tradotti in termini finanziari nell' Allegato 5.

Nelle schede da tre a cinque di cui si compone il suddetto allegato 5, elaborato dal Servizio 6 "Gestione

Bilancio" del Dipartimento regionale Funzione Pubblica sulla base delle cancellazioni e delle assunzioni

previste, viene riportato il valore finanziario della dotazione organica annuale e il valore finanziario del

personale in servizio e quindi dei posti coperti al 31 dicembre 2020 ( valore ultima dotazione organica

approvata) e per ciascun anno del piano (31 dicembre 2021, 2022 e 2023), rispettivamente del comparto

e della dirigenza. Le assunzioni previste sono programmate sulla base delle facoltà assunzionali vigenti e

dei relativi previsti tetti di spesa. Nella quinta scheda sono messi a confronto i costi della dotazione

organica teorica e del personale in servizio, ed è indicato il costo complessivo (trattamento fondamentale,

inclusi oneri del personale)

La prima scheda dell’allegato 5 riassume le risorse assunzionali disponibili per il ricambio generazionale,

ex articolo 4, commi 2 e 3 della l.r. 14/2019. La seconda scheda riporta il prospetto dimostrativo dei costi

delle assunzioni programmate a valere su tali risorse; la stessa scheda riporta, altresì il prospetto delle

assunzioni programmate a valere sullo stanziamento autorizzato dalla legge regionale 12/2017 per le

assunzioni riguardanti il settore dell’informazione, nonché di quelle autorizzate dall’articolo 13 della l.r.

9/2021 per il Dipartimento dello sviluppo rurale.
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Per il rafforzamento dei Centri per l'Impiego, si farà riferimento alle risorse finanziarie individuate dalla

normativa  nazionale  vigente,  che  ha  autorizzato  un  corrispondente  ampliamento  delle  dotazioni

organiche. Le risorse finanziarie destinate al rafforzamento dei centri per l’impiego, già ripartite sulla

base di provvedimenti adottati con decreti del Ministero del Lavoro in applicazione dell’articolo 1,

comma 258 della L. 145/2018 e dall’articolo 12 del D.L. 4/2019 (DM 28/06/2019, in GU Serie Generale

n.181 del 03-08-2019 e DM 20/05/2020, in GU n.196 del 6-8-2020) sono le seguenti:

2019: euro 32.351.341,24; 2020: euro 38.375.120,00; 2021: euro 38.982.026,15.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Deliberazione della Giunta regionale n. 361/2019 di adozione del

"Piano triennale del fabbisogno di personale per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica

attiva del Lavoro", nonché alle deliberazioni n. 460/2019 di approvazione del Piano delle attività per il

rafforzamento dei Centri per l’Impiego, n. 460/2020 integrativa sulle tipologie di laurea necessaria per la

partecipazione ai bandi e n. 481/2020 con cui è stata approvata la “Matrice dei Profili Professionali” dei

dipendenti della Regione Siciliana e, da ultimo, alla delibera 312 del 29/07/2021, riguardante il “Piano

straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro”.

Con riferimento alle assunzioni a tempo determinato di cui al precedente paragrafo 8.1.2, le stesse

trovano copertura nei fondi assegnati alla Regione in applicazione dell’articolo 1 commi 178 e segg. della

legge 178/2020, con riferimento al  personale selezionato dal Dipartimento nazionale della funzione

pubblica  e  assegnato  alla  Regione siciliana  dall’Agenzia  di  coesione;  le  relative  risorse  sono state

assegnate, per l’intero triennio, con determina dell’Agenzia di coesione n.74 del 02/11/2021 e sono in

fase di accertamento.

L’intervento  autorizzato  dall’articolo  12  della  l.r.  9/2021  sarà  attuato  solo  successivamente  alla

definizione del procedimento di ammissione a finanziamento del relativo progetto a valere sulle risorse

del FSC, anticipazioni 2021-2027.

Si precisa, infine, che i dati finanziari riguardanti il personale del ruolo del Corpo Forestale, istituito con

l.r.  24/1972  e  s.m.i.,  sono  contenuti  nell’allegato  A al  presente  documento,  e  sono  stati  elaborati

dall’Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento Comando del Corpo forestale della

Regione  siciliana,  al  quale  la  vigente  legislazione  demanda,  in  via  esclusiva,  la  gestione  di  detto

personale e delle relative risorse assunzionali, nonché l’elaborazione delle proposte  dei relativi atti di

programmazione.
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10. ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Gli adempimenti preliminari all’aggiornamento del PTFP 2021 e alla adozione del Piano Triennale dei

Fabbisogni 2021/2023, riguardo al rispetto dei vincoli posti dagli obiettivi di finanza pubblica, sono stati

espletati in raccordo con la Ragioneria Generale della Regione, come da attestazione prot. n.131545 del

10/11/2021 (Allegato n. 6).

Rispetto  a  quanto  in  essa  attestato,  si  rappresenta  che  il  Rendiconto  2020  è  stato  approvato  con

deliberazione n. 462 del 19/11/2021.

Relativamente agli adempimenti prescritti dall'art. 48 del D. Lgs. 198/2006, si rappresenta che con D.P.

Reg. n.3558 del 27/09/2021, previa delibera della Giunta Deliberazione n. 344 del 7 settembre 2021 è

stato adottato il “Piano triennale delle azioni positive della Regione Siciliana 2021 – 2023” finalizzato ad

assicurare la rimozione degli ostacoli sulla piena realizzazione delle pari opportunità.

Con D.P. n. 617/Gab del 19 novembre 2021 è stato adottato il "Piano triennale della Performance 2020-

2022", di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009. Con deliberazione n.461 del 19/11/2021 la Giunta

regionale ha approvato l’aggiornamento 2021/2023 del "Piano triennale della Performance”, adottato con

D.P.n.611/Gab del 23/11/2021.

La rideterminazione della dotazione organica 2021, del comparto non dirigenziale e della dirigenza, è

avvenuta con D.P. n. 1099 del 30/04/2021 a seguito di Deliberazione della Giunta regionale n. 155 del 15

aprile  2021.   Nei  primi mesi  del  2022 si  provvederà  all’ulteriore  rideterminazione della  dotazione

organica, in applicazione dell’articolo 10 comma 1 della l.r.  9/2021.

  Il Dirigente

                 A. Sirna                                                                                                                

               Il Dirigente Generale

                                                                                                  C. Madonia    
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Allegato 2

PERSONALE REGIONALE IN COMANDO, DISTACCO, ASSEGNAZIONE

D

Funzionario

C

Istrutore

B

Collaboratore

A

Operatore

Dirigent Totale

Comando c/o ARAN 5 2 1 2 10

Comando c/o ARPA 2 5 2 9

Agenzia coesione territoriale 1 1

Assemblea Regionale Siciliana 2 1 1 4

Avvocatura di Stato 6 5 5 16

Camera di Commercio 1 1

Comune di Pantelleria 1 1 2

Consiglio Giustzia Amministratva 4 6 2 12

Consorzio Autostrade Siciliane 3 1 3 7

Corte dei Cont 4 26 11 41

ERSU Sicilia 9 14 38 39 5 105

Ente Sviluppo Agricolo 1 1

Fondo Pensioni Sicilia 14 21 7 8 6 56

INAIL 1 1

IACP 3 3

Isttuto Incremento Ippico 1 1 2

Isttuto Sperimentale Zootecnico 2 1 1 4

Ministero del Lavoro e delle Politche

Sociali

1 1

Ministero dell'Ambiente 1 1

Ministero dell'Interno 3 3 11 17

Ministero della Salute 1 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 1 2

Ministero di Grazia e Giustzia 1 1

Procure della Repubblica 2 9 2 13

Scuole Regionali 3 19 1 23

Segreteria conferenza Stato-Regioni 3 2 1 6

Stazione Consorziale Sperimentale di

Granicoltura

4 1 5

Tribunali 3 27 14 44

Uici Commissariali 8 3 11

Totale 58 73 131 113 25 400



Allegato 3

Fabbisogni 2021/2023 per proili professionali

DIPARTIMENTO/UFFICIO D C B A

3 4 5 6 8 11 12 13 17 19 21 23 24 28 29 31 32 2 7 10 16 18 20 22 27 30 1 9 15 26 14 25 Codice numerico matrice PROFILO PROFESSIONALE – CAT. D

Segreteria Generale 2 3 5 7 7 2 2 0 14 3. Funzionario economico inanziario

Uicio Legislaivo e Legale 1 1 1 2 2 7 1 1 2 4 0 0 11 4. Funzionario di programmazione strategica

Diparimento della Protezione Civile 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3 15 0 0 0 15 5. Funzionario di pianiicazione e gesione progei/servizi

Diparimento della Programmazione 4 2 2 1 2 2 5 2 1 1 22 2 1 2 3 1 9 2 1 3 0 34 6. Funzionario di controllo di gesione

Diparimento degli Afari Extraregionali 3 2 1 1 1 8 1 1 2 4 2 1 3 6 0 18 8. Specialista Amministraivo contabile *

Autorità di Bacino del Distreto Idrograico della Sicilia 3 5 9 3 4 10 3 5 25 67 4 4 12 3 11 27 61 11 21 45 45 122 15 16 31 281 11. Funzionario sistemi informaivi e tecnologie

4 1 1 2 8 2 1 1 4 1 1 1 1 14 12. Funzionario di analisi staisica

Uicio Speciale Autorità di AUDIT 10 2 6 18 8 1 3 12 0 1 1 31 13. Specialista Informaico Staisico *

Uicio Speciale per la Progetazione 1 4 1 12 18 1 1 3 1 6 1 1 2 1 5 0 29 17. Funzionario amministraivo

Uicio del Garante dei dirii dei detenui – Sicilia 2 1 1 4 1 3 1 5 0 0 9 19. Funzionario comunicazione isituzionale

Uicio Stampa e Documentazione 1 1 1 1 6 10 1 1 0 0 11  21. Funzionario nei rappori con i media, giornalista pubblico

Uicio di Rappresentanza e del Cerimoniale 2 1 1 2 6 1 1 1 3 1 1 2 0 11 23. Funzionario legale

Uicio della Segreteria di Giunta 1 1 1 3 6 1 5 6 3 3 0 15 24. Funzionario Avvocato

Diparimento dell’Agricoltura 72 37 36 16 99 34 150 9 9 30 30 180 702 83 75 6 6 72 75 317 82 -60 -60 -38 -450 -300 -750 231 28. Funzionario tecnico

Diparimento della Pesca Mediterranea 5 2 4 1 5 2 1 1 1 22 5 2 2 1 10 2 2 0 34 29. Funzionario Ispeivo

Diparimento dello Sviluppo Rurale e territoriale 8 4 1 2 11 1 13 40 21 34 1 5 61 4 31 35 14 14 150 31. Specialista in mercato e servizi per il lavoro*

Diparimento Aività Produive 4 8 5 82 3 10 5 117 8 64 12 20 104 8 45 53 33 33 307 32. Analista del mercato del Lavoro*

Diparimento delle Autonomie Locali 4 1 1 1 2 3 1 4 17 3 1 3 1 8 4 4 8 0 33

Diparimento della Funzione Pubblica e del Personale 10 2 3 4 2 20 10 51 10 4 25 39 15 15 0 105 Codice numerico matrice PROFILO PROFESSIONALE – CAT. C

Fondo Pensioni Sicilia 10 12 5 2 20 2 2 1 54 15 10 12 1 2 40 8 7 8 23 25 25 142 2. Istrutore economico inanziario

Diparimento del BB.CC. e I.S. 46 15 43 16 41 4 161 23 19 35 25 94 493 1015 71 70 185 17 14 29 548 262 1196 18 42 316 259 635 150 279 429 3275 7. Amministraivo Contabile *

Diparimento del Bilancio e del tesoro – Rag. Gen. 85 3 4 1 1 2 21 2 119 46 1 19 66 3 1 19 23 42 42 250 10. Istrutore sistemi informaivi e tecnologie

Diparimento delle Finanze e del Credito 15 2 1 2 2 15 6 43 6 2 10 4 22 3 1 5 9 4 4 78 16. Istrutore amministraivo

Autorità Regionale per Innovazione Tecnologica 4 1 1 14 2 4 1 1 1 29 2 4 2 8 1 2 3 1 1 41 18. Istrutore comunicazione isituzionale

Uicio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni 2 1 4 1 8 2 1 2 1 6 1 1 1 1 16 20. Istrutore nei rappori con i media, giornalista pubblico

3 1 7 2 2 15 2 2 4 1 2 3 1 1 23 22. Istrutore legale

Uicio Speciale Recupero Credii 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 0 8 27. Istrutore tecnico

Diparimento dell’Acqua e dei Riiui 18 2 10 1 3 34 9 1 70 148 10 4 20 5 28 67 2 4 100 106 7 3 10 331 30. Operatore Mercato del Lavoro*

Diparimento dell’Energia 1 2 1 1 11 2 2 10 30 3 12 2 17 13 13 4 4 64

Diparimento della Famiglia e delle Poliiche sociali 17 9 7 29 3 9 74 14 25 5 9 53 8 8 8 8 143 Codice numerico matrice PROFILO PROFESSIONALE – CAT. B

32 14 32 32 25 7 32 25 1 25 25 360 610 25 25 32 25 1 25 133 25 25 55 105 55 55 903 1. collaboratore economico inanziario

Uicio Speciale Immigrazione 2 2 1 1 2 1 9 1 1 2 1 1 2 0 13 9. Collaboratore sistemi informaivi e tecnologie

Diparimento delle Infrastruture, della mobilità e dei traspori 25 16 10 7 17 9 44 3 3 13 7 32 25 55 266 16 13 46 3 3 7 26 50 164 15 15 27 13 32 102 15 35 50 582 15. Collaboratore tecnico amministraivo

Diparimento regionale Tecnico 2 1 1 1 9 9 2 1 240 266 2 9 9 2 70 92 0 0 358 26. Collaboratore tecnico

5 9 25 7 2 1 20 27 96 14 2 19 41 76 13 2 44 59 80 80 311

Diparimento della Formazione Professionale 5 10 22 5 4 1 6 1 26 80 26 8 20 18 72 18 1 19 38 29 29 219 Codice numerico matrice PROFILO PROFESSIONALE – CAT. A

Uicio Speciale Chiusura e Liquidazione Oferta Formaiva 6 3 3 12 5 3 3 11 3 3 0 26 14. Operatore tecnico amministraivo

Diparimento della Pianiicazione Strategica 18 10 10 18 10 66 18 8 27 10 63 10 4 21 35 28 28 192 25. Operatore tecnico

2 1 3 1 2 5 1 1 2 3 21 4 3 8 1 1 2 19 2 2 2 6 3 3 49

Uicio Speciale Comunicazione per la Salute 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6

Diparimento dell’Ambiente 3 3 1 2 1 6 2 1 2 70 91 4 5 5 2 2 76 94 3 2 9 32 46 4 18 22 253 ** Funzionario tecnico

Diparimento dell’Urbanisica 3 1 2 1 3 1 4 1 2 1 13 32 3 3 3 2 2 7 20 1 2 2 2 7 3 2 5 64

Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana 2 4 4 10 4 4 8 0 0 18 ** Catalogatore

Diparimento del Turismo, dello Sport e dello Spetacolo 16 11 8 11 8 5 44 8 1 112 13 5 38 1 11 1 69 8 5 24 37 17 17 235 ** Esperto Catalogatore

TOTALE X PROFILO 436 160 254 141 0 283 81 0 806 84 42 257 103 763 397 0 0 548 4355 436 0 206 748 73 30 280 882 0 312 2967 249 140 673 392 32 1486 92 18 35 145 8953

TOTALE CAT. 4355 2967 1486 145 *** Operatore tecnico

TOTALE FABB. 8953 *** Collaboratore tecnico

*** Istrutore tecnico

*** Funzionario tecnico

**  
***

TOT. 
CAT.

**  
***

TOT. 
CAT.

**  
***

TOT. 
CAT.

**  
***

TOT. 
CAT.

TOT. 
FABB

Autorità di Ceriicazione dei programmi coinanziai della 
Commissione Europea

Uicio Speciale Centrale Unica di Commitenza per 
acquisizione beni e servizi

Diparimento del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei 
servizi e delle aività formaive

Diparimento dell’Istruzione, dell’università e del dirito allo 
studio

Diparimento per le Aività Sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico

** Funzionario tecnico di catalogazione digitale del patrimonio 
culturale



Profili Specialistici

Pagina 2

Fabbisogno complessivo

Cat. C Cat. D

DIPARTIMENTO/UFFICIO

TOTALE TOTALE

176 311 487 144 414 45 45 648

PROFILI PROFESSIONALI 
SPECIALISTICI

Diparimento del Lavoro, dell’Impiego, 
dell’orientamento, dei servizi e delle aività 

formaive

Istrutore 
amministraivo 

contabile

Operatore 
mercato del 

lavoro

Specialista 
amministraivo 

contabile

Specialista 
mercato e 

servizi per il 
lavoro

Specialista 
informaico 

staisico

Analista 
mercato del 

lavoro

(*****) di cui 111 unità da reclutare a tempo determinato, per la durata di un triennio, a cura del Diparimento Lavoro a valere rispeivamente sulle risorse del POC Asse occupazione (35 unità) 
e sul PON Inclusione (76 unità) 



Allegato 4

Fabbisogno 2021/2023 per famiglie professionali

FAMIGLIA PROFESSIONALE  Risorse inanziarie  Sistemi informaivi  Amministraiva  Comunicazione  Legislaivo e Legale  Setori tecnici TOTALE

DIPARTIMENTO/UFFICIO D C B A D C B A D C B A D C B A D C B A D C B A D C B A D C B A TOT

Segreteria Generale 2 3 7 2 5 7 2 0 14

Uicio Legislaivo e Legale 1 1 1 1 1 4 2 7 4 0 0 11

Diparimento della Protezione Civile 4 2 3 2 1 3 15 0 0 0 15

Diparimento della Programmazione 9 2 2 4 1 1 5 2 2 3 2 1 22 9 3 0 34

Diparimento degli Afari Extraregionali 6 1 2 1 1 1 3 1 2 8 4 6 0 18

Autorità di Bacino del Distreto Idrograico della Sicilia 20 4 11 4 4 21 10 12 45 15 3 3 5 11 25 27 45 16 67 61 122 31 281

Autorità di Ceriicazione dei programmi coinanziai della Commissione Europea 5 2 1 1 2 1 1 1 8 4 1 1 14

Uicio Speciale Autorità di AUDIT 10 8 2 1 6 3 1 18 12 0 1 31

Uicio Speciale per la Progetazione 5 1 1 1 1 1 3 2 1 12 1 18 6 5 0 29

Uicio del Garante dei dirii dei detenui – Sicilia 1 2 3 1 1 1 4 5 0 0 9

Uicio Stampa e Documentazione 2 1 1 1 6 10 1 0 0 11

Uicio di Rappresentanza e del Cerimoniale 3 1 1 1 1 2 1 1 6 3 2 0 11

Uicio della Segreteria di Giunta 1 1 1 1 5 3 3 6 6 3 0 15

Diparimento dell’Agricoltura 161 83 82 133 150 75 -60 -450 18 12 60 72 180 75 -60 -300 702 317 -38 -750 231

Diparimento della Pesca Mediterranea 12 5 5 2 2 2 2 1 2 1 22 10 2 0 34

Diparimento dello Sviluppo Rurale e territoriale 13 21 4 2 11 34 31 14 1 1 13 5 40 61 35 14 150

Diparimento Aività Produive 17 8 8 82 64 45 33 3 12 15 20 117 104 53 33 307

Diparimento delle Autonomie Locali 6 3 4 3 1 3 3 4 1 1 4 17 8 8 0 33

Diparimento della Funzione Pubblica e del Personale 15 10 6 4 20 25 15 10 51 39 15 0 105

Fondo Pensioni Sicilia 22 15 8 7 10 7 20 12 8 25 2 1 3 2 54 40 23 25 142

Diparimento del BB.CC. e I.S. 120 71 18 45 70 42 161 185 316 150 42 31 60 29 94 548 259 279 493 262 1015 1196 635 429 3275

Diparimento del Bilancio e del tesoro – Rag. Gen. 93 46 3 3 1 1 21 19 19 42 2 119 66 23 42 250

Diparimento delle Finanze e del Credito 20 6 3 2 2 1 15 10 5 4 6 4 43 22 9 4 78

Autorità Regionale per Innovazione Tecnologica 6 2 1 16 4 2 4 2 1 1 2 29 8 3 1 41

Uicio Speciale per la chiusura delle liquidazioni 2 2 1 1 4 2 1 1 1 1 8 6 1 1 16

Uicio Speciale Centrale Unica di Commitenza per acquisizione beni e servizi 3 1 1 7 2 2 1 2 2 2 15 4 3 1 23

Uicio Speciale Recupero Credii 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 0 8

Diparimento dell’Acqua e dei Riiui 31 10 2 3 4 34 20 4 7 10 5 70 28 100 3 148 67 106 10 331

Diparimento dell’Energia 3 3 2 11 12 13 4 4 2 10 30 17 13 4 64

Diparimento della Famiglia e delle Poliiche sociali 26 7 14 29 25 8 8 3 5 9 9 74 53 8 8 143

Diparimento del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle aività formaive 110 25 25 32 25 25 32 32 55 55 26 26 50 25 360 610 133 105 55 903

Uicio Speciale Immigrazione 4 1 2 1 2 1 1 1 9 2 2 0 13

Diparimento delle Infrastruture, della mobilità e dei traspori 58 16 15 26 13 15 44 46 27 15 6 6 20 7 57 26 13 55 50 32 35 266 164 102 50 582

Diparimento regionale Tecnico 5 2 9 9 9 9 3 2 240 70 266 92 0 0 358

Diparimento dell’Istruzione, dell’università e del dirito allo studio 46 14 13 3 2 2 20 19 44 80 27 41 96 76 59 80 311

Diparimento della Formazione Professionale 42 26 18 5 8 1 6 20 19 29 1 26 18 80 72 38 29 219

Uicio Speciale Chiusura e Liquidazione Oferta Formaiva 9 5 3 3 3 3 12 11 3 0 26

Diparimento della Pianiicazione Strategica 28 18 10 10 8 4 18 27 21 28 10 10 66 63 35 28 192

Diparimento per le Aività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 6 4 2 3 3 2 5 8 2 3 2 2 5 2 21 19 6 3 49

Uicio Speciale Comunicazione per la Salute 1 1 1 2 1 3 1 1 1 6

Diparimento dell’Ambiente 7 4 3 3 5 2 6 5 9 4 2 2 3 2 70 76 32 18 91 94 46 22 253

Diparimento dell’Urbanisica 7 3 1 4 3 2 4 3 2 3 1 2 3 2 13 7 2 2 32 20 7 5 64

Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana 2 4 4 4 4 10 8 0 0 18

Diparimento del Turismo, dello Sport e dello Spetacolo 46 13 8 13 5 5 44 37 24 17 1 9 13 112 69 37 17 235

TOTALE X PROFILO 991 436 249 0 364 206 140 0 806 747 673 92 126 103 0 0 363 282 0 0 1157 881 392 18 548 312 32 35 4355 2967 1486 145 8953

TOTALE 1676 710 2318 229 645 2448 927 8953

 Setori tecnici 
specialisici



Scheda 1

Oneri esclusi Oneri inclusi

642.031,00          902.759,79          

2.252.782,57       3.167.637,57       

categoria

unità cessate

 Anno 2020

(contr. 2)

costo unitario 

stipendi anno (*)

costo totale 

stipendi

oneri a carico 

amministraz.

costo totale 

unitario annuo 

oneri inclusi

costo totale

annuo

oneri inclusi

percentuale 

calcolo economie 

disponibili (**)

risorse 

assunzionali

solo stipendi

risorse 

assunzionali

oneri inclusi

assunzioni 

effettuate e/o da 

effettuarsi 

nell'anno

costo annuo 

assunzioni 

effettuate

risorse 

assunzionali 

residue

risorse assunz.

residue oneri 

inclusi

Dirigenti 35 51.362,48          1.797.686,80       20.858,30         72.220,78           2.527.727,41       50% 898.843,40           1.263.863,70        -                     898.843,40          1.263.863,70       

Comparto

D 29 27.733,16          804.261,64          11.262,44         38.995,60           1.130.872,29       100% 804.261,64           1.130.872,29        -                     

C 9 23.987,47          215.887,23          9.741,31           33.728,78           303.559,03          100% 215.887,23           303.559,03           -                     

B 11 21.091,98          232.011,78          8.565,45           29.657,43           326.231,76          100% 232.011,78           326.231,76           -                     

A 14 19.525,35          273.354,90          7.929,24           27.454,59           384.364,32          100% 273.354,90           384.364,32           -                     

Totale 63 1.525.515,55    2.145.027,41    1.525.515,55     2.145.027,41     0 -                  1.525.515,55    2.145.027,41    

categoria

unità cessate

 Anno 2021

(contr. 2)

costo unitario 

stipendi anno (*)

costo totale 

stipendi

oneri a carico 

amministraz.

costo totale 

unitario annuo 

oneri inclusi

costo totale

annuo

oneri inclusi

percentuale 

calcolo economie 

disponibili (**)

risorse 

assunzionali

solo stipendi

risorse 

assunzionali

oneri inclusi

assunzioni 

effettuate 

nell'anno

costo annuo 

assunzioni 

effettuate

risorse 

assunzionali 

residue

risorse assunz.

residue oneri 

inclusi

Dirigenti 21 51.362,48          1.078.612,08       20.858,30         72.220,78           1.516.636,45       50% 539.306,04           758.318,22           -                     539.306,04          758.318,22          

Comparto

D 30 27.733,16          831.994,80          11.262,44         38.995,60           1.169.867,89       100% 831.994,80           1.169.867,89        -                     

C 15 23.987,47          359.812,05          9.741,31           33.728,78           505.931,72          100% 359.812,05           505.931,72           -                     

B 16 21.091,98          337.471,68          8.565,45           29.657,43           474.518,93          100% 337.471,68           474.518,93           -                     

A 16 19.525,35          312.405,60          7.929,24           27.454,59           439.273,51          100% 312.405,60           439.273,51           -                     

Totale 77 1.841.684,13    2.589.592,06    1.841.684,13     2.589.592,06     0 -                  1.841.684,13    2.589.592,06    

categoria

unità cessate

 Anno 2022

(contr. 2)

costo unitario 

stipendi anno (*)

costo totale 

stipendi

oneri a carico 

amministraz.

costo totale 

unitario annuo 

oneri inclusi

costo totale

annuo

oneri inclusi

percentuale 

calcolo economie 

disponibili (**)

risorse 

assunzionali

solo stipendi

risorse 

assunzionali

oneri inclusi

assunzioni 

effettuate 

nell'anno

costo annuo 

assunzioni 

effettuate

risorse 

assunzionali 

residue

risorse assunz.

residue oneri 

inclusi

Dirigenti 31 51.362,48          1.592.236,88       20.858,30         72.220,78           2.238.844,28       50% 796.118,44           1.119.422,14        -                     796.118,44          1.119.422,14       

Comparto

D 21 27.733,16          582.396,36          11.262,44         38.995,60           818.907,52          100% 582.396,36           818.907,52           -                     

C 14 23.987,47          335.824,58          9.741,31           33.728,78           472.202,94          100% 335.824,58           472.202,94           -                     

B 11 21.091,98          232.011,78          8.565,45           29.657,43           326.231,76          100% 232.011,78           326.231,76           -                     

A 2 19.525,35          39.050,70            7.929,24           27.454,59           54.909,19            100% 39.050,70             54.909,19             -                     

Totale 1.189.283,42    1.672.251,42    1.189.283,42     1.672.251,42     0 -                  1.189.283,42    1.672.251,42    

(*) Valori retribuzioni iniziali per fascia Solo stipendi Oneri inclusi

(**) Percentuali stabilite dall'Art. 4 c. 2 e 3 L.R. 14/2019 642.031,00        902.759,79        

2.234.267,88    3.141.604,07    

28.620.000,00  

-                     -                     

642.031,00        902.759,79        

2.252.782,57     3.167.637,57    
4.556.483,10     6.406.870,89    

6.809.265,67     9.574.508,46    

7.451.296,67     10.477.268,25  

RESIDUO RISORSE DIRIGENTI 2019 - 2020

TOTALE RISORSE COMPARTO

RISORSE ASSUNZIONALI 2021 - 2023 SU CANCELLAZIONI ORDINARIE PER RAGGIUNGIMENTO REQUISITO DI VECCHIAIA (67 ANNI) 2019 - 2021 - DIRIGENZA E COMPARTO (ESCLUSI PREPENSIONAMENTI)

ESCLUSO IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE

(DAL 2021 SOLO PERSONALE CONTRATTO 2)

RISORSE ASSUNZIONALI 2022

RISORSE ASSUNZIONALI 2021

RISORSE ASSUNZIONALI 2023

Residuo risorse 2019 - 2020 Dirigenti

Residuo risorse 2019 - 2020 Comparto

RISORSE TOTALI

RISORSE DIRIGENTI 2021 - 2023

 SALDO RISORSE DIRIGENTI 2021 - 2023

(in applicazione art. 10 c. 3 L.R. 9/2021) 

Costo totale stimato buonuscita (V.M. 180.000,00 * 159 unità)

TOTALE RISORSE DIRIGENTI

RESIDUO RISORSE COMPARTO 2019 - 2020
RISORSE COMPARTO 2021 - 2023



Scheda 2

CATEGORIA
COSTO 

UNITARIO

ONERI SU 

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

UNITARIO 

ONERI 

INCLUSI

UNITA'
COSTO TOTALE 

ONERI ESCLUSI

COSTO TOTALE 

ONERI INCLUSI

A 19.525,35 7.929,24 27.454,59 0,00 0,00

B 21.091,98 8.565,45 29.657,43 0,00 0,00

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 0,00 0,00

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 2 55.466,32 77.991,19

TOTALI 2 55.466,32 77.991,19

CATEGORIA
COSTO 

UNITARIO

ONERI SU 

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

UNITARIO 

ONERI 

INCLUSI

UNITA'
COSTO TOTALE 

ONERI ESCLUSI

COSTO TOTALE 

ONERI INCLUSI

A 19.525,35 7.929,24 27.454,59 0,00 0,00

B 21.091,98 8.565,45 29.657,43 0,00 0,00

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 3 71.962,41 101.186,34

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 3 83.199,48 116.986,79

TOTALI 6 155.161,89 218.173,13

CATEGORIA
COSTO 

UNITARIO

ONERI SU 

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

UNITARIO 

ONERI 

INCLUSI

UNITA'
COSTO TOTALE 

ONERI ESCLUSI

COSTO TOTALE 

ONERI INCLUSI

A 19.525,35 7.929,24 27.454,59 0,00 0,00

B 21.091,98 8.565,45 29.657,43 0,00 0,00

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 1 23.987,47 33.728,78

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 12 332.797,92 467.947,16

TOTALI 13 356.785,39 501.675,94

CATEGORIA
COSTO 

UNITARIO

ONERI SU 

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

UNITARIO 

ONERI 

INCLUSI

UNITA'
COSTO TOTALE 

ONERI ESCLUSI

COSTO TOTALE 

ONERI INCLUSI

A 19.525,35 7.929,24 27.454,59 0,00 0,00

B 21.091,98 8.565,45 29.657,43 1 21.091,98 29.657,43

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 0,00 0,00

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 0,00 0,00

TOTALI 1 21.091,98 29.657,43

588.505,58 827.497,70

Categorie protette - Centralinista (1 B)

Totale costi 2021

Assunzioni effettuate/programmate 2021 a valere sulle risorse assunzionali ex art. 4 L.R. 14/2019 e art. 10 L.R. 9/2021

Mobilità C.U.C. (2 D)

L.R. 20/99 art. 4 (3 D e 3 C)

Contenzioso beni culturali (12 D e 1 C)
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Scheda 2

CATEGORIA
COSTO 

UNITARIO

ONERI SU 

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

UNITARIO 

ONERI 

INCLUSI

UNITA'
COSTO TOTALE 

ONERI ESCLUSI

COSTO TOTALE 

ONERI INCLUSI

A 19.525,35 7.929,24 27.454,59 1 19.525,35 27.454,59

B 21.091,98 8.565,45 29.657,43 0,00 0,00

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 0,00 0,00

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 2 55.466,32 77.991,19

TOTALI 3 74.991,67 105.445,79

CATEGORIA
COSTO 

UNITARIO

ONERI SU 

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

UNITARIO 

ONERI 

INCLUSI

UNITA'
COSTO TOTALE 

ONERI ESCLUSI

COSTO TOTALE 

ONERI INCLUSI

A 19.525,35 7.929,24 27.454,59 0,00 0,00

B 21.091,98 8.565,45 29.657,43 3 63.275,94 88.972,30

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 0,00 0,00

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 0,00 0,00

TOTALI 3 63.275,94 88.972,30

CATEGORIA COSTO ONERI SU COSTO UNITA' COSTO TOTALE COSTO TOTALE 

A 19.525,35 7.929,24 27.454,59 0,00 0,00

B 21.091,98 8.565,45 29.657,43 0,00 0,00

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 1 23.987,47 33.728,78

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 1 27.733,16 38.995,60

TOTALI 2 51.720,63 72.724,38

CATEGORIA
COSTO 

UNITARIO

ONERI SU 

COSTO 

COSTO 

UNITARIO 
UNITA'

COSTO TOTALE 

ONERI ESCLUSI

COSTO TOTALE 

ONERI INCLUSI
A 19.525,35 7.929,24 27.454,59 0,00 0,00

B 21.091,98 8.565,45 29.657,43 0,00 0,00

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 0,00 0,00

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 100 2.773.316,00 3.899.559,63

TOTALI 100 2.773.316,00 3.899.559,63

CATEGORIA
COSTO 

UNITARIO

ONERI SU 

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

UNITARIO 

ONERI 

INCLUSI

UNITA'
COSTO TOTALE 

ONERI ESCLUSI

COSTO TOTALE 

ONERI INCLUSI

A 19.525,35 7.929,24 27.454,59 0,00 0,00

B 21.091,98 8.565,45 29.657,43 0,00 0,00

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 0,00 0,00

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 45 1.247.992,20 1.754.801,83

TOTALI 45 1.247.992,20 1.754.801,83

L.R. 20/99 art. 4 (2 D e 1 A)

Assunzioni programmate 2022 a valere sulle risorse assunzionali

Categorie protette - Centralinista (3 B)

Contenzioso beni culturali ( 1D e 1 C)

Bandi risorse assunzionali 2020_2021 ricambio generazionale

Scorrimento 2022 graduatorie Bandi risorse assunzionali 2020_2021 ricambio generazionale
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Scheda 2

CATEGORIA
COSTO 

UNITARIO

ONERI SU 

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

UNITARIO 

ONERI 

INCLUSI

UNITA'
COSTO TOTALE 

ONERI ESCLUSI

COSTO TOTALE 

ONERI INCLUSI

A 19.525,35 7.929,24 27.454,59 0,00 0,00

B 21.091,98 8.565,45 29.657,43 0,00 0,00

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 15 359.812,05 505.931,72

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 15 415.997,40 584.933,94

TOTALI 30 775.809,45 1.090.865,67

4.987.105,89 7.012.369,59

Totali al 2022 risorse assunzionali articolo 4 5.575.611,47 7.839.867,29

Stabilizzazione personale articolo 66 della legge regionale n. 8/2018  articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 24

Totale costi 2022
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Scheda 2

CATEGORIA
COSTO 

UNITARIO

ONERI SU 

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

UNITARIO 

ONERI 

INCLUSI

UNITA'
COSTO TOTALE 

ONERI ESCLUSI

COSTO TOTALE 

ONERI INCLUSI

A 19.525,35 7.929,24 27.454,59 0,00 0,00

B 21.091,98 8.565,45 29.657,43 0,00 0,00

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 0,00 0,00

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 20 554.663,20 779.911,93

TOTALI 20 554.663,20 779.911,93

CATEGORIA
COSTO 

UNITARIO

ONERI SU 

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

UNITARIO 

ONERI 

INCLUSI

UNITA'
COSTO TOTALE 

ONERI ESCLUSI

COSTO TOTALE 

ONERI INCLUSI

A 19.525,35 7.929,24 27.454,59 0,00 0,00

B 21.091,98 8.565,45 29.657,43 0,00 0,00

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 10 239.874,70 337.287,82

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 10 277.331,60 389.955,96

TOTALI 20 517.206,30 727.243,78

1.071.869,50 1.507.155,70

9.347.022,99

9.574.508,46

227.485,47

Totale costi 2023

Totali al 2023 risorse assunzionali articolo 4

Totale disponibile fino al 2023

Residuo prudenziale

Stabilizzazione personale articolo 66 della legge regionale n. 8/2018  e articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 24

Pianificazione assunzioni 2023

Scorrimento 2023 graduatorie Bandi risorse assunzionali 2020_2021 ricambio generazionale
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Scheda 2

CATEGORIA COSTO ONERI SU COSTO UNITA' COSTO TOTALE COSTO TOTALE 

A 19.525,35 7.929,24 27.454,59 0,00 0,00

B 21.091,98 8.565,45 29.657,43 0,00 0,00

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 3 71.962,41 101.186,34

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 5 138.665,80 194.977,98

TOTALI 8 210.628,21 296.164,33

CATEGORIA COSTO ONERI SU COSTO UNITA' COSTO TOTALE COSTO TOTALE 

A 19.525,35 7.929,24 27.454,59 0,00 0,00

B 21.091,98 8.565,45 29.657,43 0,00 0,00

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 2 47.974,94 67.457,56

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 2 55.466,32 77.991,19

TOTALI 4 103.441,26 145.448,76

CATEGORIA
COSTO 

UNITARIO

ONERI SU 

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

UNITARIO 

ONERI 

INCLUSI

UNITA'
COSTO TOTALE 

ONERI ESCLUSI

COSTO TOTALE 

ONERI INCLUSI

A 19.525,35 7.929,24 27.454,59 0,00 0,00

B 21.091,98 8.565,45 29.657,43 0,00 0,00

C 23.987,47 9.741,31 33.728,78 0,00 0,00

D 27.733,16 11.262,44 38.995,60 3 83.199,48 116.986,79

TOTALI 3 83.199,48 116.986,79

Ufficio Stampa - Bando 2021  (5 D e 3 C)

Assunzioni programmate 2022 a valere su risorse ex art. 12 L.R. 16/2017

Assunzioni programmate 2022 a valere su risorse ex art. 13 L.R. 9/2021 

Pers. ex dipartimento sviluppo rurale - 3 D

Ufficio Stampa - Sorrimento graduatoria Bando 2021  (2 D e 2 C)
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Scheda 3

Categoria

dotazione 

organica 2021

(*)

media annua 

su tutte le voci 

stipendiali

costi iniziali

totale unità in 

servizio al 

31/12/2020

valore posti 

coperti (unità x 

tutte voci)

posti vacanti
valore posti 

vacanti

A 2.827 19.782 19.525 2.788 55.152.216 39 761.489

B 2.234 21.632 21.092 2.190 47.374.080 44 928.047

C 3.331 31.378 23.987 2.676 83.967.528 655 15.711.793

D 3.827 41.950 27.733 2.747 115.236.650 1.080 29.951.813

12.219 10.401 301.730.474 1.818 47.353.141

349.083.615

Percentuale 

riduzione 

nuova dot. 

Organica 2022(*)

A 16 100% 2.811 2.772 54.835.704 0 2.772 54.835.704 39 761.489

B 18 100% 2.158 2.114 45.730.048 9 189.828 1 21.092 2.124 45.940.968 34 717.127

C 96 40% 3.293 2.580 80.955.240 125 2.998.434 4 95.950 2.709 84.049.624 584 14.008.682

D 102 30% 3.796 2.645 110.957.750 130 3.605.311 17 471.464 2.792 115.034.525 1.004 27.844.093

232 12.058 10.111 292.478.742 264 6.793.572 22 588.506 10.397 299.860.820 1.661 43.331.391 

(*)

(**)

Percentuale 

riduzione 

nuova dot. 

Organica 2023(*)

A 2 100% 2.809 2.770 54.796.140 1 19.525 2.771 54.815.665 38 741.963

B 12 100% 2.104 2.070 44.778.240 3 63.276 2.073 44.841.516 31 653.851

C 70 40% 3.265 2.639 82.806.542 16 383.800 2.655 83.190.342 610 14.632.357

D 70 30% 3.775 2.722 114.187.900 166 4.603.705 2.888 118.791.605 887 24.599.313

154 11.953 10.201 296.568.822 186 5.070.305 10.387 301.639.127 1.566 40.627.484 

(*)

(**)

Percentuale 

riduzione 

nuova dot. 

Organica 2024

A 8 100% 2.801 2.763 54.657.666 0 2.763 54.657.666 38 741.963

B 10 100% 2.094 2.063 44.626.816 0 2.063 44.626.816 31 653.851

C 82 40% 3.232 2.573 80.735.594 10 239.875 2.583 80.975.469 649 15.567.868

D 71 30% 3.754 2.817 118.173.150 10 277.332 2.827 118.450.482 927 25.708.639

171 11.881 10.216 298.193.226 20 517.206 10.236 298.710.432 1.645 42.672.322 

(*)

Valore Nuove 

Assunzioni

totale unità in 

servizio al 

31/12/2023

Cessazioni 

2023

riduzione Dotazione Organica

ex art. 10 c.1 lett. a L.R. 9/2021 unità residue al 

31/12/2023

Scorrimento graduatorie bandi risorse assunzionali 2020-2021 ricambio generaz. - 20 D; Stabilizz. personale art. 66 L.R. 8/2018, art. 1 L.R. 24/2007 - 10 C e 10 D

valore posti 

unità residue

riduzione Dotazione Organica

ex art. 10 c.1 lett. a L.R. 9/2021 Categoria
Cessazioni 

2022

unità residue al 

31/12/2022

valore posti 

unità residue

LR 20/99 Art. 4 (vittime mafia) - 1 A e 2 D; Centralinisti non vedenti - 3 B; Beni Culturali esecuzione sentenze - 1 C e 1 D; Bandi risorse assunz. 2020-2021 ricambio generaz. - 100 D; Scorrimento graduatorie bandi risorse assunzionali 2020-

2021 ricambio generaz. - 45 D; Stabilizz. personale art. 66 L.R. 8/2018, art. 1 L.R. 24/2007 - 15 C e 15 D; Art. 13 L.R. 9/2021 (pers. ex dipartimento sviluppo rurale) - 3 D (risorse art. 3 c. 21 L.R. 27/2016)

totale unità in 

servizio al 

31/12/2022

valore totale posti 

coperti al 

31/12/2022

Nuove 

Assunzioni

(*)

posti

vacanti

VALORE FINANZIARIO DELLA DOTAZIONI ORGANICHE RELATIVE AL TRIENNIO 2021 - 2023 - COMPARTO

                                  342.266.611,67 

PERSONALE COMPARTO IN SERVIZIO AL 31/12/2022 E RELATIVO COSTO E VALORE DOTAZIONE ORGANICA 2023

PERSONALE COMPARTO IN SERVIZIO AL 31/12/2021 E RELATIVO COSTO E VALORE DOTAZIONE ORGANICA 2022

 valore dotazione organica 2023 

PREVISIONE PERSONALE COMPARTO IN SERVIZIO AL 31/12/2020 E RELATIVO COSTO E VALORE DOTAZIONE ORGANICA 2021

Nuove 

Assunzioni

(**)

totale unità in servizio 

al 31/12/2021

 valore dotazione organica 2021 

Valore Nuove 

Assunzioni

                                  341.382.754,33  valore dotazione organica 2024 

fascia B ulteriormente ridotta delle 58 unità transitate al ruolo CCFRS

       (*)     ridotta, ex art. 49 c. 4 L.R. 9/2015, del 50% cancellazioni art.52 ed approvata con DP n. 1099 del 30/04/2021 a seguito della delibera di Giunta n. 155 del 15/04/2021

Categoria
Cessazioni 

2021

riduzione Dotazione Organica

ex art. 10 c.1 lett. a L.R. 9/2021 unità residue al 

31/12/2021

valore posti 

unità residue

Stabilizz.  art. 

32 LR.5/2014 (c. 

2 art. 20 D.Lgs. 

75/2017)

valore posti stab 

comma 2

(costi attuali)

Nuove Assunzioni

(**)

valore totale posti 

coperti al 

31/12/2021

posti

vacanti

valore posti 

vacanti

 valore dotazione organica 2022                            343.192.211,04 

Valore Nuove 

Assunzioni

Procedura Mobilità CUC - 2 D;  LR 20/99 Art. 4 (vittime mafia) - 3 C e 3 D; Beni Culturali esecuzione sentenze - 1 C e 12 D; Centralinisti non vedenti - 1 B

valore posti vacanti

valore totale posti 

coperti al 

31/12/2023

posti

vacanti
valore posti vacanti

PREVISIONE PERSONALE COMPARTO IN SERVIZIO AL 31/12/2023 E RELATIVO COSTO E VALORE DOTAZIONE ORGANICA 2024

Categoria

fascia B ulteriormente ridotta delle 42 unità che transiteranno al ruolo CCFRS
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 Scheda 4 

Categoria

dotazione 

organica 2021 

(*)

media annua 

su tutte le voci 

stipendiali

costi iniziali
unità in servizio 

al 31/12/2020
posti vacanti

valore posti 

coperti (unità x 

tutte voci)

valore posti 

vacanti

DG 103.459

F2 4 61.687 4

F3 892 60.422 51.709 892

896 60.427 896 54.142.983 -                      

Categoria
Cessazioni  

2021

Percentuale 

riduzione 

dotazione 

organica 2022 (*)

unità in servizio 

al 31/12/2021

valore totale 

posti coperti al 

31/12/2021

posti vacanti
valore posti 

unità residue

F2 70% 4 4 246.747 0 0

F3 59 70% 851 833 50.331.351 18 930.768

totali 59 855 837 50.578.098 18 930.768 

51.508.866

Categoria
Cessazioni 

2022

Percentuale 

riduzione 

dotazione 

organica 2023 (*)

unità in servizio 

al 31/12/2022

valore totale 

posti coperti al 

31/12/2022

posti vacanti
valore posti 

unità residue

F2 70% 4 4 246.747 0 0

F3 52 70% 815 781 47.189.418 34 1.758.117

totali 52 819 785 47.436.165 34 1.758.117 

49.194.282

Categoria
Cessazioni 

2023

Percentuale 

riduzione 

dotazione 

organica 2024 (*)

unità in servizio 

al 31/12/2023

valore totale 

posti coperti al 

31/12/2023

posti vacanti
valore posti 

unità residue

F2 1 70% 3 3 185.060 0 0

F3 54 70% 777 727 43.926.641 50 3.021.090

totali 55 780 730 44.111.701 50 3.021.090 

47.132.791

PERSONALE DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO AL 31/12/2021 E RELATIVO COSTO E VALORE DOTAZIONE ORGANICA 2022

PREVISIONE DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO AL 31/12/2022 E RELATIVO COSTO E VALORE DOTAZIONE ORGANICA 2023

PREVISIONE PERSONALE DIRIGENZA IN SERVIZIO AL 31/12/2023 E RELATIVO COSTO E VALORE DOTAZIONE ORGANICA 2024

VALORE FINANZIARIO DELLA DOTAZIONI ORGANICHE RELATIVE AL TRIENNIO 2021 - 2023 - DIRIGENZA

PERSONALE DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO AL 31/12/2020 E RELATIVO COSTO E VALORE DOTAZIONE ORGANICA 2021

(*) ridotta, ex L.R. 9/2021, art. 10 c. 1 lett. b, del 70% dei soggetti comunque cessati nell'anno precedente

(*)    ridotta, ex L.R. 9/2015, art. 49 c. 3, del totale cessati nell'anno precedente

(*) ridotta, ex L.R. 9/2021, art. 10 c. 1 lett. b, del 70% dei soggetti comunque cessati nell'anno precedente

 valore dotazione organica 2022 

 valore dotazione organica 2023 

 valore dotazione organica 2024 
(*) ridotta, ex L.R. 9/2021, art. 10 c. 1 lett. b, del 70% dei soggetti comunque cessati nell'anno precedente

       ed approvata con DP n. 1099 del 30/04/2021 a seguito della delibera di Giunta n. 155 del 15/04/2021
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 Scheda 5 

costo effettivo

valore 

dotazione 

organica

costo effettivo
valore dotazione 

organica
costo effettivo

valore dotazione 

organica
costo effettivo

valore dotazione 

organica

comparto 301.730.474 349.083.615 471.464 10.397 301.639.127 342.266.612 298.710.432 341.382.754

dirigenza 54.142.983 54.142.983 50.578.098 51.508.866 47.436.165 49.194.282 44.111.701 47.132.791

TOTALE 355.873.457 403.226.599 51.049.562 51.519.263 349.075.292 391.460.893 342.822.134 388.515.545

lordo oneri lordo oneri lordo oneri lordo oneri

comparto 301.730.474 122.532.745 471.464 191.461 301.639.127 122.495.650 298.710.432 121.306.307

dirigenza 54.142.983 21.987.466 50.578.098 20.539.766 47.436.165 19.263.827 44.111.701 17.913.762

TOTALE 355.873.457 144.520.211 51.049.562 20.731.227 349.075.292 141.759.476 342.822.134 139.220.068

2024

20242021 2022 2023

2021 2022 2023

RIEPILOGO COSTI TRATTAMENTO FONDAMENTALE

COMPARAZIONE COSTI EFFETTIVI PERSONALE - VALORE DOTAZIONE ORGANICA
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Via Ugo La Malfa n. 169 – 90146 Palermo 

assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE 

ASSESSORE 

 

 
Prot. n. 10293/GAB     Palermo 03/12/2021 
 

 

OGGETTO:Piano Triennale dei Fabbisogni di personale (PTFP) 2021 - 2023 del Corpo Forestale 

della Regione Siciliana   - Condivisione 

 

 

 

All’Assessore Regionale per la Funzione Pubblica  
 

Al Dirigente Generale della funzione Pubblica 

 

Al Dirigente Generale del Corpo Forestale della 

Regione Siciliana 

                                                                                                                  

 

Con riferimento alla nota del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana prot. 

117036 del 18/11/2021 con cui è stato trasmesso anche a Codesti Uffici il Piano Triennale dei 

Fabbisogni 2021/2023 del personale (PTFP) del Corpo Forestale, si esprime la propria condivisione 

all’atto di cui all’oggetto.  

 

 

 

L’ASSESSORE 

On.le Avv. Salvatore Cordaro                                                                                              

 

              
SALVATORE CORDARO

2021.12.03 15:19:18

CN=SALVATORE CORDARO

C=IT

O=REGIONE SICILIANA

2.5.4.97=VATIT-80012000826

RSA/2048 bits

mailto:assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it


Allegato “A”

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

COMANDO CORPO FORESTALE

Il Dirigente Generale

tel. 091.7070642 - fax 091.7070885
Via Ugo La Malfa, 87/89 - 90146 Palermo

Prot. n.0117036     del 18/11/2021  

Oggetto : Piano Triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2021-2023. Integrazione per i ruoli

del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Riscontro nota prot. n. 95467 del 06/09/2021

All’Assessore Regionale per la Funzione Pubblica

All’ Assessore Regionale del Territorio e Ambiente

Al Dirigente Generale della Funzione Pubblica

 LORO SEDI

                                                                         
In  riscontro  alla  nota  prot.  n.  95467  del  06/09/2021  del  Servizio  5  del  Dipartimento

Regionale  della  Funzione  Pubblica,  questo  Comando  del  Corpo  Forestale  ha  predisposto,  in

attuazione dell’art.6 del decreto legislativo n. 165/2001 e secondo gli orientamenti di cui alle “linee

di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della pubblica

amministrazione “ (pubblicate nella GURI, Serie generali n. 173 del 27/07/2018) emanate ai sensi

dell’art.  6  ter  del  Dlgs.  n.165/2001  dal  Ministro  per  la  Semplificazione  e  la  Pubblica

Amministrazione, il  piano triennale dei fabbisogni del Corpo Forestale 2021-2023 elaborato nel

rispetto della direttiva di indirizzo per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive

generali degli assessori per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2021 del Presidente

della Regione prot. n. 8094/Gab del 12 aprile 2021.
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REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente

IL DIRIGENTE GENERALE

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

 2021-2023

1. PREMESSA

Il piano triennale del fabbisogno, secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto

legislativo n. 165/2001, come novellati dall’art. 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017, è adottato

annualmente allo scopo di adeguare la programmazione alle reali esigenze nascenti dal turn over,

all’esigenza di avvalersi di nuove anche diverse emergenti professionalità, ai vari mutamenti di

carattere organizzativo e normativo.

La presente programmazione viene elaborata sulla base della vigente normativa regionale

e  nazionale  in  materia,  facendo  in  particolare  riferimento  alle  ”linee  di  indirizzo  per  la

predisposizione  dei  piani  dei  fabbisogni  di  personale  da  parte  di  Amministrazioni  pubbliche”

emanate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione l’8 maggio 2018.

Questa  programmazione  triennale  di  fabbisogno  di  personale  è  redatta  sulla  base  dei

fabbisogni minimi di personale indispensabili al funzionamento delle strutture operative, dislocate

su tutto il territorio regionale, del Comando Corpo Forestale della regione Siciliana, in coerenza sia

con gli “ Indirizzi programmatici prioritari” individuati dal Presidente della Regione con la “ Direttiva

di indirizzo per la programmazione strategica” emanata con prot. n. 8094/Gab del 12 aprile 2021 e

con le “ Direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione” per l’anno 2021 emanate dal
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Presidente e dagli  Assessori  regionali,  ai  sensi dell’art.  2 comma 1 lettera B e 2bis della L.R.

10/2000 e successive modifiche e integrazioni.

ll  Piano della  Performance esamina I'organizzazione della  Regione siciliana,  il  contesto

esterno ed interno di riferimento, le politiche di sviluppo individuate nel DEFR per il triennio 2022-

24, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 337 del del 11 agosto 2021, obiettivi operativi

declinati dal Presidente della regione e dagli Assessori ordinati per missioni e programma, nonché

per priorità politica e obiettivo strategico. È da evidenziare che proprio nel predetto documento è

espressamente previsto il riefficientamento del Corpo Forestale  della Regione siciliana attraverso

una legge di riforma che definisca funzioni, carriere e competenze, anche con le procedure tuttora

in corso di mobilità interna per la copertura di n. 100 posti di Agente forestale (categoria B) e le

previste nuove assunzioni di Agenti forestali per concorso pubblico.

2. ASSETTI ORGANIZZATIVI

Le funzioni, i compiti e l’articolazione dei Dipartimenti regionali in strutture intermedie sono

disciplinati dal Decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n.12, adottato a seguito di

Deliberazione della Giunta Regionale n. 239 del 27 giugno 2019, “Regolamento di attuazione del

titolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei

Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art. 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

ed integrazioni”.

L’assetto definito con il suddetto decreto presidenziale include anche l’Autorità di bacini,

istituita con l’art. 3 della l.r. 8 maggio 2018, n. 8.

Rispetto alla articolazione stabilita  con il  precedente D.P. Reg 14 giugno 2016, n.  12 ,

risulta  una  riduzione  totale  di  212  postazioni  dirigenziali,  quale  rappresentata  nella  tabella

riepilogativa che segue.

Rimodulazioni
2016/2019

Numero aree Servizi U.O. Totale

D.P. Reg. 12/2016 72 343 1.024 1.439
D.P. Reg. 12/2019 81 371 775 1.227
Differenza + 9 + 28 -249 -212

Per quanto riguarda il  Comando del  corpo forestale della  regione siciliana l’articolazione delle

postazioni dirigenziali viene rappresentata nella tabella che segue:
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Rimodulazioni
2016/2019

Numero aree Servizi U.O. Totale

D.P. Reg. 12/2016
D.D.G.1319 del 
01/07/2016

3 16 48 67

D.P. Reg. 12/2019
D.D.G.1336 del 
19/07/2019

3 16 37 56

Differenza 0 0 -11 - 11

Il presente Piano discende quindi dall'aggiornamento della ricognizione del personale effettuata nel

corrente  anno  a  seguito  della  rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dell’Amministrazione

regionale come sopra  evidenziata,  e si  sviluppa,  in  prospettiva triennale  2021-2023,  al  fine di

pianificare adeguate risposte organizzative ai fabbisogni di personale a medio termine, anche in

relazione alle priorità individuate nel citato “Piano triennale della Performance 2020/2022”  della

Regione (adottato con D.P.Reg. n.617/Gab del 19 11/2020).

Il Corpo forestale della Regione Siciliana è Corpo tecnico con funzioni di polizia, istituito con legge

regionale 5 aprile 1972, n. 24.

Il Corpo Forestale della Regione Siciliana, attraverso una capillare attività di sorveglianza,

controllo e repressione, tutela il patrimonio faunistico e naturalistico regionale; espleta funzioni di

polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ed è gerarchicamente organizzato (ex comma 3, art. 40

del D.P.R. del 20 aprile 2007 n. 154).

Il  Corpo  Forestale  della  R.S.  (C.F.R.S.)  svolge,  nell’ambito  del  territorio  regionale,  le

funzioni  già  attribuiti  in  campo  nazionale  al  Corpo  Forestale  dello  Stato;  partecipa

all’organizzazione e allo svolgimento delle attività di protezione civile e, attraverso una capillare

attività di sorveglianza, controllo, repressione e tutela del patrimonio faunistico e naturalistico della

regione siciliana.

In particolare:

- esercita attività di contrasto nei casi di illecito smaltimento dei rifiuti e immissione di agenti

inquinanti nell’ambiente naturale, bracconaggio, taglio abusivo di piante o boschi,  speculazione

edilizia, irregolare sfruttamento delle cave;

-  tutela  i  pascoli  e,  attraverso  gli  Ispettorati  Ripartimentali  delle  Foreste  (IRF),  esercita

azione di  tutela e vigilanza su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e su parchi, aree naturali e

riserve naturali;

- è competente in materia di programmazione, progettazione esecutiva e realizzazione di

interventi di sistemazione idraulica e idraulico-forestale ricadente nei bacini idrografici montani;

-  è  competente  sulla  programmazione  ,  coordinamento  e  controllo  nell’attuazione  degli

interventi di progettazione integrata in ambito forestale;
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- concorre, assieme ad altre forze di polizia, all’espletamento di servizi di ordine e sicurezza

pubblica,  in  particolar  modo  in  località  situate  in  zone  rurali  e  montane  nelle  quali  operano

prevalentemente i distaccamenti forestali;

- svolge servizi di vigilanza nel corso di manifestazioni pubbliche, politiche e sportive;

- esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi

dei boschi e della vegetazione, in ambito  regionale  con il coordinamento del Servizio Antincendi

Boschivi  (SAB)  e  a  livello  provinciale  attraverso  l’attività  degli  Ispettorati  Ripartimentali  delle

Foreste;

- esercita attività finalizzate alla prevenzione, sorveglianza e soccorso in ambienti montani

attraverso i Distaccamenti forestali di protezione civile “Madonie” ed “Etna”.

A seguito dei pensionamenti ordinari e dei prepensionamenti previsti  dalla legge 9/2015

buona parte del  personale in  divisa con le  qualifiche di  polizia  giudiziaria  e con le  funzioni  di

pubblica sicurezza è stato posto in pensione. In seno al Comando Corpo Forestale della R.S. si è

determinato,  pertanto,  un  vuoto  d’organico  difficilmente  colmabile  se  non  si  interviene  con

un’organica  programmazione  di  concorsi  volti  all’arruolamento  di  tali  figure. È  ormai

improcrastinabile l’adozione di misure volte al riefficientamento del Corpo Forestale  della Regione

siciliana attraverso una legge di riforma che definisca funzioni, carriere e competenze. In atto sono

in corso una procedura di  mobilità interna per la copertura di  n.  100  posti  di  Agente forestale

(categoria B) e le previste nuove assunzioni di n.  46  Agenti forestali con pubblico concorso.  Si

rileva che,  la carenza su rappresentata ha riflessi particolarmente gravi sul personale, per tale

ragione, per far fronte alle gravissime insufficienze di organico con qualifica di “Agente” - Categoria

“B”  e  per  le  urgenti  e  indifferibili  esigenze  di  servizio  connesse  all’espletamento  delle  attività

necessarie  ad  assicurare  il  regolare  funzionamento  del  Corpo  Forestale  nell’intero  territorio

regionale e per fronteggiare le diverse emergenze in materia ambientale, di tutela della salute e

dell’incolumità pubblica, questo Comando, con nota prot. n. 0119865 del 11 dicembre 2020, ha

chiesto al  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  e  del  personale  di

pubblicare una manifestazione di interesse volta a n. 100 unità di personale del comparto non

dirigenziale di categoria “B” da inquadrare nei ruoli del Comando Corpo Forestale della Regione

Siciliana con la qualifica di Agente Forestale categoria “B”. Al momento l’iter di tale procedura non

si è ancora conclusa, sono già stati nominati ed  inquadrati con la qualifica di Agente Forestale n.

58 unità di personale, inoltre, altre 42 unità di personale del comparto non dirigenziale di categoria

“B” stanno seguendo un corso di formazione della durata di n. 3 mesi a cui seguirà un periodo di

affiancamento . 

2.1 Organizzazione Territoriale del Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana
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Presso le Strutture intermedie provinciali (n. 9 Servizi Ispettorati Ripartimentali delle Fore-

ste) risultano incardinate le seguenti strutture operative periferiche:

1. n.  82 (ottantadue) Distaccamenti  Forestali,  ivi  compresi il  Distaccamento forestale di

soccorso montano, e protezione civile “Madonie” in provincia di Palermo, ed il Distacca-

mento forestale di soccorso montano e protezione civile “Etna” in provincia di Catania, isti-

tuiti ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 con D.A. del 11 ottobre

1999 e successivamente riorganizzati con D.D.G. n. 205 del 29 aprile 2018;

2. n. 9 Centri Operativi Provinciali (C.O.P), istituiti ai sensi dell'art. 66 della legge regionale

6 aprile 1996, n. 16 con D. A. n. 1828 del 18 maggio 1996;

3. n. 9 Nuclei Operativi Provinciali, istituiti ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 6 aprile

1996, n. 16 con D. A. n. 2940 del 30 novembre 1993 e successivamente riorganizzati con

D.D.G. n. 204 del 29 aprile 2008;

4. n. 2 Reparti Ippomontati, aventi sede presso il Distaccamento forestale di Castellana Si-

cula (PA) – con organico di n. 3 unità - ed in Palermo (Reparto Ippomontato di Rappresen-

tanza) con organico costituito da n. 2 unità;

5. n. 7 aliquote del CFRS presso le Sezioni di P.G.     delle Procure della Repubblica presso i

Tribunali di AGRIGENTO, di CALTAGIRONE (CT), di ENNA, di PATTI (ME), di TERMINI

IMERESE (PA), di SCIACCA (AG) e di TRAPANI, ove operano complessivamente n. 17 (di-

ciassette) unità del C.F.R.S. aventi qualifica di P.G. e di P.S.

       Presso il COMANDO CORPO FORESTALE  risultano incardinate n. 3 Aree e n.7 Servizi (dei

questi il Servizio 4 è il Servizio Antincendio boschivo), inoltre presso l’ Area 2 – Coordinamento e

Gestione C.F. -  risultano  incardinate  le seguenti strutture operative:

 Nucleo Operativo Regionale, istituito con D. A. n. 2940 del 30 novembre 1998, ai sensi

dell'art. 66 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, successivamente riorganizzato con

D.D.G. n. 203 del 29 aprile 2018 ed in ultimo con D.D.G. n. 787 del 30 marzo 2017 che, fra

l'altro, ha previsto la suddivisione in due sezioni con sede in Catania ed in Palermo;

 Nucleo  Operativo  Regionale  per  la  Sicurezza  Agroalimentare  (N.O.R.A.S.),  istituito

presso questo Comando con Decreto Interassessoriale del 2 settembre 2013, n. 151, in os-

sequio al disposto del D.P.R.S. n. 150/2013, successivamente organizzato con D.D.G. n.

2004 del 10 ottobre 2019;Complessivamente , questo Comando Corpo forestale della re-

gione siciliana gestisce n. 111 Strutture operative sul territorio regionale che comprendono

n. 82 distaccamenti forestali, n. 9 Centri Operativi (C.O.P), n. 9 Nuclei Operativi Provinciali,

n. 2 reparti Ippomontati, n. 7 Aliquote di P.G.  e n. 2 Nuclei Operativi Regionali.
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Già da tempo, molti degli 82 distaccamenti forestali distribuiti nell’intero comprensorio regiona-

le, spesso come unico presidio di polizia, hanno organici tali da non potere riuscire a garantire il

servizio di istituto con continuità, altri addirittura sono sprovvisti di personale tant’è che si è reso

necessario procedere ad accorpamenti funzionali temporanei con incremento della giurisdizione di

molti distaccamenti forestali o assegnazioni da altre province (All.7).

3 RISORSE UMANE

3.1 DOTAZIONE ORGANICA

L’art. 4 del D. Lgs.n. 75/2017, intervenuto a modifica dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, ha

introdotto  alcuni  elementi  finalizzati  al  superamento  del  concetto  di  dotazione  organica (quale

contenitore di risorse umane da cui partire per definire, in rigida dipendenza dei posti vacanti e

delle figure professionali  in esso contenute, il  PTFP) traducendo la “dotazione organica”  in un

valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e che il piano Triennale dei fabbisogni

non può superare.

Tuttavia,  nell'ordinamento  regionale  siciliano,  le  dotazioni  organiche  sono  ancora

determinate con provvedimenti legislativi.

ln particolare, per il personale dei ruoli del Corpo forestale della Regione Siciliana con la lr.

n. 14/2019 all'articolo 6, comma 2,  è stata ripristinata la dotazione organica del personale del

comparto non dirigenziale del CFRS nella misura prevista dal D.PReg. 20 aprile 2007 (ALL.1), in

base a tale disposizione la dotazione organica del CFRS risulta essere la seguente:

1. ruolo agenti e assistenti ……………………………………….…….n. 800

2. ruolo sovrintendenti……………………………………...………….. n. 300

3. ruolo ispettori……………………………………………………….... n. 200

4. ruolo commissari e vice questore………………………………….. n.   80

                                                                                                     totale n. 1.380

 ruolo dei funzionari direttivi tecnici forestali……………….…..……n. 100

 ruolo dei periti forestali……………………..…………………………n. 200

 ruolo revisori forestali…………………………………………….…...n. 300

 ruolo operatori e collaboratori………………………………………..n. 600

 ruolo dei periti amministrativi………………………………………...n. 100

 ruolo dei revisori……………………………………………………….n. 200

 ruolo degli operatori e collaboratori amministrativi………………...n. 300

                                                                                                  totale n.1.800
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per un totale complessivo di 3.180 di unità di persone.

Influenza dei pensionamenti

Nel  corso  dell'ultimo  quinquennio,  la  normativa  regionale  ha  previsto  una  progressiva

riduzione della dotazione organica del comparto non dirigenziale. Sulla base dalle cancellazioni

avutesi nel corso degli ultimi 5 anni, ai sensi dell'art. 52 della L.R. n.9/2015 e della c.d "Legge

Fornero”, viene riportata di seguito la rideterminazione della dotazione organica 2020 del comparto

non dirigenziale, sia in termini quantitativi che finanziari:

Personale con qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza

Anno Cat. B Cat. C Cat. D Totale

2016 12 541 81 634
2017 9 505 80 594
2018 9 455 65 529
2019 7 410 60 475
2020 7 342 44 393
2021 65 324 41 430

Personale con qualifiche tecniche/amministrative

Anno Cat. B Cat. C Cat. D Totale

2016 14 263 83 360
2017 13 230 76 319
2018 13 191 68 272
2019 13 172 63 247
2020 12 138 58 208
2021 12 126 54 192

Al 01/01/2022 il personale in servizio risulterà:

 n. 192 del ruolo del C.F.R.S. (personale tecnico amministrativo)

 n. 430 personale in divisa del ruolo C.F.R.S.(compresi n. 58 unità di Agenti Forestali, arruo-

lati a seguito dalla manifestazione di interesse)

Delle 622 unità di personale di cui sopra, circa 90 unità sono utilizzate presso il Dipartimento per lo

Sviluppo rurale e Territoriale in posizione di comando.

I relativi oneri finanziari a carico del bilancio regionale sono:
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Con funzioni
di PG e PS

Lordo Annuo Tesoro
Amministrazione

Previdenza
Amministrazione

IRAP Totali

2016 € 33.558.659,53 € 8.119.171,27 € 1.143.015,47 € 2.851.766,35 € 45.672.612,62
2017 € 30.990.843,27 € 7.492.913,04 € 1.055.087,85 € 2.631.802,81 € 42.170.646,97
2018 € 28.807.556,23 € 6.965.899,38 € 975.373,79 € 2.446.697,51 € 39.195.526,91
2019 € 27.154.507,75 € 6.568.362,60 € 967.294,55 € 2.307.064,54 € 36.997.229,44
2020 € 21.457.178,88 € 5.173.687,02 € 806.530,29 € 1.817.167,93 € 29.254.564,12

Ruolo Tecnico
Amministrativo

Lordo Annuo Tesoro
Amministrazione

Previdenza
Amministrazione

IRAP Totali

2016 € 18.806.452,09 € 4.542.725,26 € 695.513,46 € 1.595.583,69 € 25.640.274,50
2017 € 16.406.781,35 € 3.961.241,27 € 609.086,63 € 1.391.344,25 € 22.368.453,50
2018 € 14.563.840,53 € 3.513.010,92 € 543.654,59 € 1.233.908,90 € 19.854.414,94
2019 € 13.102.064,17 € 3.169.064,61 € 517.146,89 € 1.113.102,29 € 17.901.377,96
2020 € 10.364.494,72 € 2.506.409,61 € 418.855,95 € 880.332,90 € 14.170.093,18

3.2 PERSONALE REGIONALE A TEMPO INDETERMINATO

Si riportano di seguito i dati sul personale del comparto a tempo indeterminato in servizio al

31 dicembre 2019  e al 31 dicembre 2020 presso il Comando Corpo Forestale della Regione

Siciliana, compreso il personale in assegnazione temporanea, in comando o distacco presso

altre pubbliche amministrazioni.

Comparto personale tempo indeterminato

anno Totale Categoria D Categoria C Categora B

Al 31/12/2019 725 123 582 20
Al 31/12/2020 601 102 480 19
                    

Come esposto al paragrafo 3.1, al 01/01/2022, il  personale con qualifica di P.S. e funzioni di P.G. si
ridurrà a n. 430 unità.

4. ANALISI DELLE ESIGENZE E DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Il Ministero per la Semplificazione e la pubblica Amministrazione, con le ”Linee di indirizzo

per  la  predisposizione  dei  Piani  di  Fabbisogni  di  Personale  da  parte  delle  Amministrazioni

pubbliche” emanate l’8 maggio 2018, ha avviato un percorso finalizzato ad individuare indicatori e

parametri,  standard  che  possano  consentire  in  futuro  di  ottimizzare  e  razionalizzare

quantitativamente e qualitativamente i fabbisogni di personale tramite specifici modelli standard.

Nell’ambito  del  Piano  di  Rafforzamento  dell’Azione  Amministrativa  (P.R.A.)  sono  state

avviate nell’anno 2019 iniziative volte a definire:

- la mappatura e reingegnerizzazione dei processi dell’Amministrazione;
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-  l’analisi  quantitativa  delle  risorse  umane,  consistenza  numerica  rispetto  ad  attività  e

procedimenti.

L’ analisi dei processi avviati presso le strutture dipartimentali e gli uffici dell’Amministrazione

regionale, ha contribuito ad affinare la pianificazione dei fabbisogni.

Per quanto riguarda la individuazione dei profili professionali, stante che nella dotazione

organica  presso  il  Comando  Corpo  forestale,  manca  il  personale  con  la  qualifica  di  Agente

Forestale (categoria B1) a fronte del D.P.Reg. del 4 aprile 2007 che prevede in organico n.  800

Agenti Forestali, si prevede la sola figura dell’Agente Forestale (categoria B1).

Tale  scelta  contribuirà  a  dotare  il  Comando  Corpo  Forestale   di  uno  strumento  per

migliorare  la  distribuzione  del  personale  sul  territorio  e  in  definitiva  migliorare  l’efficacia  ed

efficienza dell’azione  amministrativa  anche  al  fine  del  conseguimento   degli  obiettivi  strategici

declinati negli atti di programmazione  avendo individuato professionalità mancanti.

4.2 FABBISOGNI DI PERSONALE

Nell’anno 2020 e nel corrente anno la rilevazione dei fabbisogni è stata effettuata attraverso

il coinvolgimento dei 9 Ispettorati Ripartimentali delle Foreste Provinciali e dei restanti Servizi e ed

Aree incardinati presso il  Comando corpo Forestale della Regione Siciliana, tenuto conto delle

linee strategiche prioritarie individuate “Direttiva di indirizzo per la Programmazione strategica e la

formulazione delle direttive generali degli assessori per l’attività amministrativa e la gestione per

l’anno 2021”, emanata dal Presidente della regione prot. 8094/Gab del 12 aprile 2021.

In particolare il Comando , dall’esame delle informazioni comunicate nel periodo giugno-

settembre 2021 dagli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e dalle Aree e Servizi della sede del

Comando  Corpo  Forestale  della  Regione  Siciliana,  ha  rilevato,  la  principale  necessità,  nel

fabbisogno del personale con qualifica di Agente Forestale (categoria B).

5.CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE

In relazione al contenimento e razionalizzazione della spesa per il personale, si rassegna

che con D.P.Reg. n.12/2019 come sopra evidenziato è stata disposta una ulteriore riduzione e

accorpamento delle strutture dirigenziali, in ottemperanza all’art.13, comma 3, della L.R. n. 3/2016.

Rispetto alla precedente rimodulazione del giugno 2016, presso questo Comando, si è avuta la

riduzione di  n.  11 postazioni  dirigenziali,  e anche tale circostanza concorre indirettamente alla

razionalizzazione della spesa per il personale.

Inoltre,  in  merito  a quanto sopra,  il  Presidente della  Regione con nota prot.  34380 del

16/10/2020  ha  emanato  apposite  linee  guida  alle  quali  dovranno  attenersi  i  diversi  rami

dell’amministrazione nella formulazione delle proposte di riorganizzazione e che prevedono, anche
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per gli effetti sulla dotazione organica della dirigenza delle disposizioni finalizzate al contenimento

della spesa una riduzione delle strutture intermedie e di base istituite presso i Dipartimenti pari a

circa il 30% delle esistenti.

Si  richiama,  altresì,  il  “Piano  Triennale  della  Transizione  digitale  2018-2020  e  il  piano

annuale 2019” predisposto nel maggio 2019 dall’A.R.I.T. dell’Assessorato regionale Economia, in

coerenza  a  quanto  previsto  dagli  obiettivi  strategici  A.2  (Attuare  l’agenda  digitale)  e  A.3

(Modernizzare  e  digitalizzare  I  Servizi)  della  richiamata  “Direttiva  di  indirizzo  per  la

programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l’attività

amministrativa e la gestione per l’anno 2021”.

L’attuazione degli interventi previsti da detto piano, quali la digitalizzazione dei servizi, la

razionalizzazione di  banche dati  e  la  conservazione  digitale,  favorirà  la  riorganizzazione delle

risorse umane già esistenti, oltre che una maggiore semplificazione e trasparenza delle attività

amministrative, miglior controllo delle spese e una crescente efficienza dei servizi offerti.

Tra le altre misure di razionalizzazione e rafforzamento della capacità amministrativa, si

ricordano il  P.R.A. (Piano rafforzamento Amministrativo),  il  Piano triennale delle Azioni Positive

2020/2022  approvato con D.P. n..5475 del 27-11-2020   e il  nuovo “Sistema di Misurazione e

valutazione della Performance organizzativa  e individuale“  adottato con Decreto Presidenziale

n.44/Gab del 15 gennaio 2021, su proposta dell’Assessore Regionale delle Autonomie locali  e

della  Funzione  Pubblica,  che  ingenerano  ricadute  nell’espletamento del  lavoro  da  parte  del

personale regionale, in direzione sia di razionalizzazione della spesa che di valorizzazione delle

competenze.

6.PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Con legge regionale del 20 luglio 2020, n.16 art. 1, comma 1, a decorrere dall'anno 2020, in

deroga alle disposizioni di cui al comma 10 dell'art.1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n.

25, il Dirigente Generale del Comando Corpo forestale della R.S. è stato autorizzato ad assumere,

mediante concorso pubblico per esami, nuovo personale del comparto non dirigenziale a tempo

indeterminato  con  riferimento  alla  dotazione  organica  di  cui  all'art.  6  ,  comma 2,  della  legge

regionale 6 agosto 2019, n.14;

ll  comma 8 dell'art.  1  della  L.R.  n.16/2020 recita:  “per  le  finalità  assunzionali  di  cui  al

predetto articolo è autorizzata la spesa annua di 2.000 migliaia di euro per il triennio  2020-2022,

cui si provvede a valere sulla Missione 9, programma 5, capitolo 150001”.

Altresì, il comma 1 dell’art.1 della L.R. 29/2020, n.29 recita: “Per le finalità assunzionali di

cui all’articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n.16 è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia

di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021/2022 cui si provvede a vale sulle disponibilità
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della  missione  9,  programma  5,  capitolo  150001  del  bilancio  della  Regione  per  l’esercizio

finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”.

Quest’ultima  legge  è  stata  impugnata  dal  Consiglio  dei  Ministri  con  Delibera  del

09/02/2021, in quanto “le disposizioni regionali sopra indicate configuravano una violazione dell’art.

81 terzo comma della Costituzione, nonché delle competenze statutarie attribuite alla Regione e

devono essere impugnate ai sensi dell’art. 127 della Costituzione”.

Avverso  a  tale  impugnativa  questa  Amministrazione  ha  proposto  ricorso  alla  Corte

Costituzionale al fine di sbloccare le somme messe a disposizione che, unitamente a quelle già

disponibili con la legge r. 20 luglio 2020, n. 16 e legge r. del 24 settembre 2021, n.24, potranno

permettere l’avvio delle procedure concorsuali per un numero più elevato di assunzioni. 

Stante  quanto precisato  nel  punto  5  si  ritiene di  dovere,  prioritariamente,  procedere al

reclutamento di  n. 46 Agenti forestali (cat. B).

Alla  luce  di  quanto  esposto,  nell’anno  2022  si  può  espletare  un  concorso  per  Agenti

Forestali, categoria “B” per un numero di  46 unità sulla base delle risorse messe a disposizione

dalla legge 16 del 2020, e qualora dovessero venire meno le motivazioni dell’impugnativa della

legge r. n.29/2020 si potrà procedere ad un concorso per n. 173 agenti forestali;  comunque le

necessità minime di personale indispensabile per il  funzionamento delle strutture operative del

comando, dislocate su tutto il territorio della regione sono, comunque, nell'ordine di n. 600 unità.

Se si considera che le 111 strutture operative del Comando Corpo forestale della regione

Siciliana hanno organici tali da non potere riuscire a garantire il servizio d'istituto con continuità,

altre addirittura sono sprovviste di personale, tale gravissima carenza di organico, causata dalla

mancanza di nuove assunzioni da circa 30 anni, ha determinato una insufficiente distribuzione sul

territorio del personale, con gravi criticità nel controllo del patrimonio naturalistico, nelle molteplici

attività d'istituto e nella gestione e lotta agli incendi boschivi.

In effetti, per potere operare in maniera efficace, dette unità operative, dislocate su tutto il

territorio  regionale,  necessitano  di  un  fabbisogno  minimo  di  personale  di  n.  6  unità  (n.1

Comandante e n. 1 lspettore Forestale e n. 4 Agenti Forestali), mentre le strutture operative più

importanti,  perché  poste  a  tutela  di  una  popolazione  più  ampia  e/o  perché  controllano  una

maggiore  superficie  boschiva,  hanno  un  bisogno  minimo  di  personale  di  n.  10-12  unità  (  si

sottolinea che per decreto molti  distaccamenti dovrebbero avere un organico di n.15 unità con

qualifica di Agente Forestale).

Conseguentemente,  sulla  base  di  quanto  sopra  esposto  per  le  strutture  operative,

occorrerebbero n. 600 unita di personale con la qualifica di Agente forestale, in aggiunta alle 430

unità di diversa qualifica, in servizio al 1 gennaio 2022 . 

7.PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI 2021/2023
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allegato 2

Tabella riepilogativa delle postazioni dirigenziali dell’Amministrazione Regionale

Rimodulazioni
2016/2019

Numero Aree Servizi U.O. Totale

D.P. Reg. 12/2016 72 343 1024 1439

D.P. Reg. 12/2019 81 371 775 1227

Differenza 9 28 -249 -212
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allegato 3

Tabella numerica riepilogativa strutture del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana

STRUTTURE DIRIGENZIALI

Aree Servizi Unità Operative Totale

3 16 37 56
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allegato 4

Personale in servizio 2020 comparto non dirigenziale, personale dei ruoli del corpo forestale in divisa

Categoria Personale in
servizio 2016

Personale in
servizio 2017

Personale in
servizio 2018

Personale in
servizio 2019

Personale in
servizio 2020

Personale in
servizio 2021

Categoria D 81 80 65 60 44 41

Categoria C 541 505 455 410 342 324

Categoria B 12 9 9 7 7 65

Totale 634 594 529 477 393 430

Personale in servizio 2020 comparto non dirigenziale, personale dei ruoli del corpo forestale con qualifiche tecniche/amministrative

Categoria Personale in
servizio 2016

Personale in
servizio 2017

Personale in
servizio 2018

Personale in
servizio 2019

Personale in
servizio 2020

Personale in
servizio 2021

Categoria D 83 76 68 63 58 54

Categoria C 263 230 191 172 138 126

Categoria B 14 13 13 13 12 12

Totale 360 319 272 248 208 192
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allegato 5  Personale in servizio 2021-2022

Personale in servizio 2021 in base alle cancellazioni previste nel 2020 del personale in divisa e dei ruoli tecnici/ammi-

nistrativi

Categoria Personale in servizio
2020

Cancellazioni Personale in servizio
2021

Categoria D 102 2 100

Categoria C 480 7 473

Categoria B 19 -    77*

Totale 601 9 650

*sono compresi n. 58 unità di Agenti Forestali arruolati a seguito della manifestazione di interesse

Personale in servizio 2022 in base alle cancellazioni previste nel 2021 del personale in divisa e dei ruoli tecnici/ammi-

nistrativi

Categoria Personale in servizio
2021

Cancellazioni Personale in servizio
2022

Categoria D 100 4 96

Categoria C 473 7 466

Categoria B 19 -     119**

Totale 592 11 681

**sono compresi n. 42 unità di Agenti Forestali arruolati a seguito della manifestazione di interesse
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allegato 6 

Previsione Personale Comando C.F.R.S. con qualifica di P.S. e funzioni di P.G. in servizio al 31 Dicembre 2021 e relativo costo e valore dotazione organica in termini reali.

Gli importi delle tabelle sono calcolati al netto degli oneri riflessi ( contributi previdenziali, IRAP, INAIL)

Categorie e
Qualifica

Dotazione
organica

2020 come
da D.P./2007

Media annua
voci stipendiali

per unità

Costi iniziali
per unità

Totale unità in
servizio al
31/12/2021

Valore posti
della dotazione

Posti vacanti
Valore posti

vacanti
Fabbisogno

reale 
Valore

fabbisogno reale

B – Ruolo  
Agenti ed 
Assistenti

800 € 30.569,00 € 27.343,00 65* € 1.986.985,00
735 (art.6 L.R.

14/2019)
€ 20.097.105,00 600 € 16.405.800,00

C – Ruolo 
Sovrintende
nti ed 
ispettori

500 € 42.977,00 € 32.726,00 410 € 17.620.570,00 90 € 2.945.340,00 0

D – Ruolo 
dei 
Commissari

80 € 54.337,00 € 38.104,00 60 € 3.260.220,00 20 € 762.080,00 0

Totali 1380 535 € 22.867.775,00 845 € 23.804.525,00 600 € 16.405.800,00

*sono compresi n. 58 unità di Agenti Forestali arruolati a seguito della manifestazione di interesse

SVILUPPO RECLUTAMENTO MEDIANTE CONCORSO PER FABBISOGNO REALE

NEL RUOLO DI AGENTI E ASSISTENTI (Categoria B)

ANNO N° UNITA’ VALORE FINANZIARIO

2021 0 € 0

2022 46 €   1.257.778,00

**2023 **496 **€ 13.562.128,00

** Per l’anno 2023 si procederà al reclutamento mediante concorso solo in caso di reperimento di nuove risorse finanziarie
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