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

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.569 del 18 dicembre 2021.

“Piano territoriale per il conferimento di incarichi di collaborazione per il

supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.

'Procedure e criteri per la nomina dei Presidenti e dei componenti delle

costituende Commissioni'”.

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 ss.mm.e ii.;

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 D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, e ss.mm.e ii.;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni ;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione

Territoriale dell’8 giugno 2018, n. 107, che approva il “Regolamento per il

conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”, in sostituzione del

"Disciplinare n. 20/2015 del 12 giugno 2015" ;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2021, n.113, recante: “Misure urgenti per il

rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
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funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e

per l'efficienza della giustizia” e, in particolare, l'art.9, rubricato

“Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti

amministrativi connessi all'attuazione del PNRR”;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, con cui è

stato definitivamente approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR);

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto

2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna

Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e

target;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre

2021: “Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione

per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del

PNRR”, con il quale è stata assegnata alla Sicilia la somma complessiva di

26.456 migliaia di euro, di cui il 30% definita 'quota fissa' pari a 4.805

migliaia di euro e il 70% , definita 'quota variabile', pari a 21.652 migliaia di

euro;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale

dell'area della dirigenza della Regione Siciliana;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.448 del 5 novembre 2021,

recante “'Piano territoriale per il conferimento di incarichi di collaborazione

per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione dei

PNRR'. Approvazione ”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.528 dell'11 dicembre
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2021, recante '''Piano territoriale per il conferimento di incarichi di

collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi

all'attuazione del PNRR.' Apprezzamento”, con la quale è stato apprezzato il

suddetto Piano, integrato con le modifiche richieste dal Dipartimento della

Funzione Pubblica nazionale;

VISTA la deliberazione n.529 dell'11 dicembre 2021, con la quale la Giunta

regionale ha condiviso il documento relativo alle procedure, criteri di

selezione e compensi, per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per

il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR,

riservandosi di stabilire, con successivo atto, le procedure di nomina dei

componenti e dei Presidenti delle costituende Commissioni, nonché le

modalità operative delle stesse.  

CONSIDERATO che, come già rappresentato nella citata deliberazione della

Giunta regionale n.529/2021, per consentire la contrattualizzazione del

personale selezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2021, dato l'elevato

numero di colloqui previsti e considerato il breve tempo a disposizione per

effettuarli, è indispensabile nominare un congruo numero di Commissioni,

distinte per ambito di intervento, che possano operare contemporaneamente,

al fine di consentire il rispetto del termine previsto per la contrattualizzazione

al 31 dicembre 2021; 

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

la Giunta regionale determina che, ferma restando la gratuità dell'incarico,

siano nominati, quali Presidenti e componenti delle costituende Commissioni

per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il supporto ai

procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, i dirigenti
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della Regione Siciliana, con qualunque posizione contrattuale e/o i dirigenti

degli Enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della

Regione, competenti, per profili professionali, nelle procedure complesse

relative agli incarichi da affidare, costituendo, l'espletamento di tale attività,

per i dirigenti incaricati,  obiettivo prioritario;

RITENUTO di condividere quanto emerso nel corso della seduta odierna,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, che, ferma restando la gratuità dell'incarico,

siano nominati,quali Presidenti e componenti delle costituende Commissioni

per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il supporto ai

procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, i dirigenti

della Regione Siciliana con qualunque funzione contrattuale e/o i dirigenti

degli Enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della

Regione, competenti, per profili professionali, nelle procedure complesse

relative agli incarichi da affidare, costituendo, l'espletamento di tale attività,

per i dirigenti incaricati,  obiettivo prioritario.

      Il Segretario            Il Presidente

       MILAZZO                                              MUSUMECI 

MGC    
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