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

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 552 del 25 novembre 2022.

“Manifestazione d'interesse per il personale del comparto non dirigenziale categoria

'B', per urgenti ed indifferibili esigenze di servizio del Corpo Forestale della Regione

Siciliana per far fronte alle diverse emergenze in materia ambientale e di tutela della

salute e dell'incolumità pubblica della cittadinanza – CCRL 2016/2018 – Art.  62,

commi 4 e 10. Pieno utilizzo graduatoria idonei”.

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. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con deliberazione  della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la  legge  regionale  25  maggio  2022,  n.  14  “Bilancio  di  previsione  della

Regione siciliana per il triennio 2022/2024”;

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del comparto non

dirigenziale  della  Regione  Siciliana  e  degli  altri  Enti  di  cui  all'art.  1  della  legge

regionale 15 maggio 2000, n. 10 – Triennio normativo ed economico 2016/2018, ed,

in particolare, l'art. 62, commi 4 e 10;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 513 del 20 settembre 2022 recante:

'Art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2021, n. 113 - Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

della Regione Siciliana 2022-2024 – Approvazione';
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 583 del 15 dicembre 2020 recante:

'Manifestazione di interesse per il personale del comparto non dirigenziale categoria

B  da  assegnare  al  Comando  del  Corpo  Forestale  della  Regione  Siciliana'  e  la

normativa nella stessa richiamata;

VISTA la nota prot. n. 10630/Gab. del 24 novembre 2022 con la quale l'Assessore

regionale per il  territorio e l'ambiente,  per l'apprezzamento della Giunta regionale,

trasmette, unitamente agli atti acclusi, la proposta formulata dal Comando del Corpo

Forestale della Regione Siciliana con nota prot. n. 118809 del 23 novembre 2022,

condividendone  i  contenuti,  concernente  la  manifestazione  di  interesse  per  il

personale  del  comparto  non  dirigenziale  categoria  'B',  per  urgenti  ed  indifferibili

esigenze di servizio del Corpo Forestale della Regione Siciliana per far fronte alle

diverse emergenze in  materia  ambientale  e  di  tutela  della  salute  e  dell'incolumità

pubblica della cittadinanza;

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 118809/2022 il Dirigente generale

del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, nel far presente che sono

stati  adottati  diversi  provvedimenti  amministrativi  per  sopperire  alla  carenza  di

personale con qualifica di P.S. e funzioni di P.G., dovuta agli inevitabili processi di

fuoriuscita dal lavoro, tra cui il bando di concorso pubblico per n. 46 agenti forestali

previsto  sulla  base  del  piano  triennale  del  fabbisogno  del  personale  (P.T.F.P.)

2020/2022 e la manifestazione di interesse per cento unità di personale del comparto

non dirigenziale categoria 'B', attivata ai sensi dell'art. 62, commi 4 e 10 del citato

CCRL 2016/2018, per urgenti ed indifferibili esigenze di servizio del Corpo Forestale

della Regione Siciliana per far fronte alle diverse emergenze in materia ambientale e

di tutela della salute e dell'incolumità pubblica della cittadinanza, rappresenta che: la

suddetta manifestazione è stata avviata in data 11 dicembre 2020 dal Comando in

argomento ed apprezzata dalla Giunta regionale con la richiamata deliberazione n.

583/2020,  consentendo  il  passaggio  di  n.  100 unità  di  personale  con qualifica  di
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collaboratore 'Cat. B', già in servizio presso l'Amministrazione regionale attraverso un

iter di verifica dei requisiti per svolgimento delle funzioni di Agente Forestale (Cat.

B1);

CONSIDERATO che il Dirigente generale del suddetto Comando con la citata nota

prot.  n.118809/2022  rappresenta,  altresì,  che:  uno  dei  candidati  ammesso  alla

selezione, escluso dal novero degli idonei, ha ricorso avverso l'esclusione presso il

Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo il quale, con sentenza, ha accolto le

richieste del ricorrente con conseguente soccombenza dell'Amministrazione regionale

e, in esecuzione di tale sentenza, è stata predisposta una nuova graduatoria di merito,

approvata con D.D.G.  n.  2092 del  15 settembre  2022,  composta  da n.  106 unità,

compreso il ricorrente, pertanto, l'unità di personale che occupava la posizione n. 100

è passata ad occupare la posizione n. 101, su complessivi n. 106 idonei, comportando

l'eventuale revoca del provvedimento di inquadramento dai ruoli di Agente forestale;

CONSIDERATO che il suddetto Dirigente generale con la richiamata nota prot. n.

118809/2022  rappresenta,  infine,  che:  per  non  disperdere  una  professionalità  già

acquisita  che svolge attività  di  Agente Forestale  a  far  data dal  16 febbraio 2022,

unitamente alla permanenza delle gravi criticità di personale con qualifiche di P.G. e

P.S., manifesta l'opportunità di provvedere allo scorrimento della nuova graduatoria,

consentendone di fatto il pieno utilizzo, anche tenuto conto che le restanti 6 unità di

personale  idonee  hanno  già  frequentato  il  corso  di  formazione  organizzato  dal

Comando  in  questione,  affermando  che  quanto  proposto  è  coerente  con  il  Piano

Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022/2024, approvato dalla Giunta

regionale con la richiamata deliberazione n. 513/2022 e registrato alla Corte dei Conti

in data 15 novembre 2022;

CONSIDERATO che  con  successiva  nota  prot.  n.  10644  del  25  novembre  2022

l'Ufficio  di  Gabinetto  dell'Assessorato  regionale  del  territorio  e  dell'ambiente,  ad

integrazione  della  precedente  nota  prot.  n.  10630/2022,  trasmette  la  nota  prot.  n.
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0119599 del 25 novembre 2022, con la quale il Dirigente generale del Comando del

Corpo Forestale “dichiara che l'ulteriore costo per il personale che transita dal ruolo

regionale al ruolo del Corpo Forestale nella qualifica di Agente forestale categoria

economica  B1,  è  costituito,  per  quanto  riguarda  il  trattamento  economico

fondamentale,  dalla  sola  indennità  mensile  pensionabile  che  trova  copertura  sullo

stanziamento del capitolo 150001 del bilancio regionale per l'anno 2022 e seguenti;

RITENUTO di approvare la superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare la proposta del Dirigente generale del

Comando  del  Corpo  Forestale  della  Regione  Siciliana  di  cui  alla  nota  prot.  n.

0118809 del 23 novembre 2022, condivisa dall'Assessore regionale per il territorio e

l'ambiente,  nonché la successiva nota prot. n.  0119599 del 25 novembre 2022 del

medesimo Dirigente generale, trasmesse, unitamente agli atti acclusi, rispettivamente

con note assessoriali prot. n. 10630/Gab. del 24 novembre 2022 e prot. n. 10644/Gab.

del 25 novembre 2022, costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario                 Il Presidente

        BUONISI                                         SCHIFANI 

JT
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   REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

  

COMANDO DEL CORPO FORESTALE 

IL DIRIGENTE GENERALE

VIA UGO LA MALFA 87/89 -  90146  PALERMO

                      TEL. 091.7070642 FAX 091.7070885

Prot. n.  0119599          del   25/11/2022

Oggetto: Manifestazione di interesse per il personale del comparto non dirigenziale categoria “B”,

per urgenti ed indifferibili esigenze di servizio del Corpo Forestale della Regione Siciliana per far

fronte  alle  diverse  emergenze  in  materia  ambientale  e  di  tutela  della  salute  e  dell’incolumità

pubblica  della  cittadinanza.-  Art.  C.C.R.L.  2016/2018  Art..62  comma 4  e  10  –  Pieno  utilizzo

graduatoria idonei.

    On. Assessore Regionale 

del Territorio e l’Ambiente

c/o  Ufficio di Gabinetto

S.E.D.E.

Ad  integrazione  della  nota  prot.n.  0118809  del  23/11/2022  di  questo  Comando  avente

l’oggetto  di  cui  sopra,  si  dichiara  che  l’ulteriore  costo  per  il  personale  che  transita  dal  ruolo

regionale al ruolo del Corpo forestale nella qualifica di Agente forestale categoria economica B1, è

costituito, per quanto riguarda il trattamento economico fondamentale, dalla sola indennità mensile

pensionabile che trova copertura sullo stanziamento del capitolo 150001 per l’anno 2022 e seguenti.

    IL DIRIGENTE GENERALE

              Giovanni Salerno
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