PROT. N. 0034665 DEL 22/04/2021
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
COMANDO DEL CORPO FORESTALE

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse rivolta a n. 28 Guardiaparco (Cat. B) e n. 2 Ispettori (Cat. C) del
personale del Corpo di vigilanza dell’Ente Parco dei Nebrodi per l’assegnazione in posizione di
comando presso gli Uffici del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana - Servizio 12
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e dei Distaccamenti Forestali siti nel territorio della
provincia di Messina.
(ai sensi dell’Articolo 3, comma 1, della legge regionale n.10/2018, modificato dall’art. 1 della
legge regionale 20 luglio 2020 n. 16 e dell’art. 15 comma 1 della L.R. n. 9 del 15/04/2021)
PREMESSO
VISTA la legge regionale 6/05/1981 n. 98 “Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi
e riserve naturali” nel testo vigente per come modificato ed integrato dalla legge regionale
09/08/1988 n. 14 (di seguito indicata come legge regionale n.98/1981);
- che l’art. 9, comma 1, della legge regionale n.98/1981: “Norme sulla gestione dei parchi regionali”
che testualmente recita: “In ciascuno dei territori, delimitati come parco ai sensi degli articoli 6 e
27, è costituito, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, l'Ente parco, Ente
di diritto pubblico, sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato regionale del territorio
e dell'ambiente.”;
- che l’art.13 della legge regionale n.98/1981 “Personale dell’Ente Parco” testualmente recita:
“L'Ente parco, per i compiti di vigilanza attribuiti, si avvale, oltre che del personale del proprio
ruolo organico, del Corpo forestale della Regione siciliana. Al personale di vigilanza del parco,
reclutato per concorso secondo le norme vigenti, sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento
economico del personale appartenente al Corpo forestale della Regione siciliana.”;
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- che l’art.39 del testo legge regionale n.98/1981: “Funzioni del personale di vigilanza”
testualmente prevede: “Al personale di vigilanza dei parchi e delle riserve naturali sono
riconosciute, per le finalità della presente legge e nei limiti del servizio cui esso è destinato, le
funzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24. Al medesimo personale si
applicano le disposizioni dell'articolo 42, primo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n.
41.”;
- che l’art.39 bis della legge regionale n.98/1981 nella parte in cui dispone che: “la dotazione
organica complessiva per i parchi e le riserve regionali, da assumere secondo la normativa vigente
ed il cui finanziamento resta a carico della Regione...”.
- VISTO il decreto dell’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 560/11 del
04/08/1993 che istituisce, ai sensi dell’art. 27 della legge regionale n.98/1981, del Parco dei
Nebrodi e di costituzione dell’Ente di gestione del parco dei Nebrodi denominato “Ente Parco dei
Nebrodi”;
- VISTO l’art.30, comma 2 sexies del D.lgs 30/03/2001 n. 165;
- VISTA la legge regionale n.4 del 27/02/2007 “Riproposizione di norme concernenti il personale
del Corpo Forestale della Regione”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 20/04/2007: “competenze,
ordinamento professionale, articolazioni in posizioni all’interno delle rispettive categorie ed
organico del C.F.R.S”;
- CONSIDERATO che l’Ente Parco dei Nebrodi, Ente di diritto pubblico della Regione Siciliana, è
dotato di un proprio Corpo di Vigilanza, il cui funzionamento è disciplinato da un apposito
regolamento approvato con Delibera del Consiglio del Parco del 18/05/2009, n. 7;
- VISTO il DDG n. 37 del 09/02/2010, con il quale l’Assessorato Territorio e Ambiente della
Regione Siciliana, ha approvato le dotazioni e le modalità d’uso della divisa e del distintivo del
personale appartenente al Corpo di Vigilanza dell’Ente Parco del Nebrodi;
- VISTO il Protocollo di intesa tra il Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana e l’Ente
Parco dei Nebrodi, sottoscritto in data 18-12-2014, finalizzato al rafforzamento dell’attività di
controllo del Territorio con particolare riferimento al servizio di prevenzione e repressione degli
incendi boschivi nonché per contrastare il fenomeno del bracconaggio e qualsiasi altro genere di
illecito ambientale perpetrato all’interno del Parco dei Nebrodi;
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- VISTO l’art.87, della legge regionale 97/2015 ”distacco del personale del corpo di vigilanza del
Parco dei Nebrodi “ che testualmente recita “ è autorizzato il distacco per gli anni 2015-2016 del
personale del corpo di vigilanza del Parco dei Nebrodi, già equiparato al personale del Corpo
Forestale della Regione nei limiti dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge,
nel ruolo dello stesso Corpo forestale della Regione, con oneri a carico del Parco dei Nebrodi quale
ente distaccante”;
- che l’articolo 3, comma 1, della legge regionale 10 luglio 2018 n.10 e s.m.i. dispone che “il
Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana, è autorizzato, al fine di sopperire ai vuoti di
organico necessari all’espletamento delle funzioni dei Distaccamenti forestali dipendenti dal
Servizio Ispettorato, ad attivare l’istituto del Comando di cui all’articolo 30, comma 2 sexies, del
D.Lgs. 30.03.2001 n.165 e s.m.i. per l’utilizzo del personale del Corpo di vigilanza degli Enti
Parco”;
- CONSIDERATA l’ormai cronica carenza del personale del comparto non dirigenziale dei ruoli
del Corpo Forestale rispetto alla dotazione organica di cui all’articolo 6 della legge regionale
06/08/2019, n.19;
- VISTO l’art.15 comma 1 della legge regionale 15 aprile 2021 n.9 che dispone “per il trattamento
fondamentale ed accessorio, del personale comandato, secondo le qualifiche e le categorie e
posizioni economiche possedute all’atto del comando, è autorizzata a carico dell’Amministrazione
regionale la spesa per il salario accessorio nel limite annuo di 350 migliaia di euro per ciascuno
degli anni 2021 – 2023. Ai relativi oneri, per ciascuno degli anni del triennio 2021-23, da iscriversi
in appositi capitoli del Comando del Corpo Forestale , si fa fronte mediante riduzione di pari
importo delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001. Per il trattamento
fondamentale è autorizzata la spesa di 691 migliaia di euro per il 2021, di 1185 migliaia di euro
per ciascuno degli anni 2022-2023. ;
- VISTO il D.P.Reg. n.1 del 2021 registrato alla Corte dei Conti per la Regione Siciliana il 18
gennaio 2021 al n°.3, ha esternato la Deliberazione della Giunta regionale n. 617 del 29 dicembre
2020 con cui è stato approvato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2020-2022,
per i ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO, che al Personale del Corpo di Vigilanza dell’Ente Parco dei Nebrodi, in virtù
delle norme sopra richiamate sono riconosciuti (per le finalità della presente legge e nei limiti del
servizio cui esso è destinato) tra l’altro compiti di vigilanza e sorveglianza, espletamento di
procedure giudiziarie in materia di vigilanza, accertamenti sugli interventi urbanistico-edilizi,
attività di prevenzione e controllo incendi in collaborazione con le altre Istituzioni preposte e, altresì
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sono conferite le funzioni di PG e le qualifiche di PS, e l’indennità mensile pensionabile attribuite al
personale del ruolo del C.F.R.S cui è attribuita la qualifica di P.S.;
- CONSIDERATA che la carenza di organico riguarda in modo più significativo il personale con
qualifica di P.S. e funzioni di P.G. nella categoria B e C e, segnatamente, dei Distaccamenti
forestali del Servizio 12 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, dove detta carenza
determina forti criticità nel controllo del territorio in attività di prevenzione e repressione dei reati
ambientali e nella gestione della prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- VISTA la nota prot. n. 435 del 01/02/2021 dell’Ente Parco dei Nebrodi con la quale facendo
seguito alla comunicazione di questo Comando di cui alla nota prot. 108427 del 03/10/2018 chiede
l’avvio della procedura di comando in applicazione dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale
n.10/2018, modificato dall’art. 1 della legge regionale 20 luglio 2020 n. 16;

- VISTA la nota trasmessa a mezzo mail in data 02/02/2021, dal Dirigente del Servizio 12 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, con la quale ribadisce la cronica carenza del
personale in servizio e chiede di avvalersi, per le attività istituzionali, del personale del Corpo di
Vigilanza dell’Ente Parco dei Nebrodi.

SI RENDE NOTO
- che il Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della
legge regionale 10 luglio 2018 n. 10, modificato dall’art. 1 della legge regionale 20 luglio 2020 n.
16 e dell’art. 15 comma 1 della L.R. n. 9 del 15/04/2021, al fine di sopperire ai vuoti di organico
necessari all’espletamento delle funzioni degli Uffici del Servizio 12 - Ispettorato Ripartimentale
delle Foreste e dei Distaccamenti forestali siti nel territorio della provincia di Messina, intende
avvalersi dell’istituto del comando, di cui all’articolo 30, comma 2 sexies , del D.Lgs. 30.03.2001
n.165 e s.m.i., per l’assegnazione temporanea di n. 28 Guardiaparco (Cat. B) e n. 2 Ispettori
(Cat. C) del personale del Corpo di Vigilanza dell’Ente Parco dei Nebrodi;
- che l’assegnazione in posizione di comando presso il Servizio 12 - Ispettorato Ripartimentale delle
Foreste di Messina del personale del Corpo di Vigilanza dell’Ente Parco dei Nebrodi che ne farà
richiesta, previo regolare nulla osta rilasciato dall’Ente Parco dei Nebrodi, avrà la durata di anni 2
(due), eventualmente rinnovabile solo in forma scritta, restando ferma la facoltà da parte del
Dirigente generale di disporre la cessazione dell’assegnazione in comando in qualunque momento
per effetto di eventuali nuove norme regionali. Allo scadere della durata dell’assegnazione in
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comando, se non rinnovato, il personale dell’Ente Parco dei Nebrodi comandato ha l’obbligo del
rientro in servizio presso l’Ente di provenienza;
Al personale del Corpo di Vigilanza dell’Ente Parco comandato che conserverà la posizione
giuridica ed economica posseduta presso l’Ente Parco dei Nebrodi alla data del presente avviso,
sarà applicato quanto disposto dall’art.15 comma 1 della L.R. n. 9 del 15 aprile.
Il suddetto personale verrà utilizzato, nei Distaccamenti forestali del Servizio 12 - Ispettorato
Ripartimentale Foreste di Messina in attività di prevenzione repressione dei reati ambientali
secondo le qualifiche possedute e, a seguito di adeguata formazione, in attività antincendio durante
le campagne antincendio estive e opererà anche all’interno dei confini del Parco, fermo restando il
possesso dei requisiti richiesti.
- Il personale di vigilanza dell’Ente parco comandato, presterà servizio, in via ordinaria e
continuativa, alle dipendenze funzionali dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e dei
Distaccamenti forestali della provincia di Messina;
- L’assegnazione della sede di destinazione del suddetto personale sarà disposta, presso i
Distaccamenti forestali del Servizio 12 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina nel
rispetto di un limite di distanza non superiore a 50 km tra sede di destinazione e sede attuale di
lavoro.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I soggetti interessati dovranno fare pervenire l’istanza debitamente sottoscritta corredata da:
•

Curriculum-vitae;

•

Copia del documento di identità in corso di validità;

•

Nulla-Osta dell’Ente Parco dei Nebrodi

Esclusivamente al seguente recapito di Posta elettronica certificata:
comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del
presente Avviso sul sito del Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana.
L’eventuale assegnazione in posizione di comando è subordinata ai seguenti requisiti:
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1. possesso della qualifica di Guardiaparco (Cat. B) o Ispettore (Cat. C) del Corpo di Vigilanza
dell’Ente Parco dei Nebrodi;
2. verifica dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni, secondo quanto previsto del
D.V.R. del Comando del Corpo Forestale e relativo protocollo sanitario, in applicazione
delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
3. attribuzione al personale che opererà in posizione di comando a seguito di apposita richiesta
del dirigente responsabile del Servizio 12 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
Messina, delle qualifiche di PG e PS da parte della Prefettura di Messina per l’intero
territorio della provincia di Messina;
- Ai fini dell’assegnazione in comando, secondo quanto previsto dalle misure contenute nel Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) aggiornamento 20202022, adottato con D.P. Reg n 08/GAb del 31-01-2020, il Personale del Corpo di Vigilanza
dell’Ente Parco dei Nebrodi è tenuto a segnalare eventuali situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse come indicato nel paragrafo 4.4 del citato PTPCT 2020-2022.
- Il Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione provvederà con apposito
decreto ad assegnare in posizione di comando il personale in possesso dei requisiti richiesti e verrà
pubblicato sul sito web istituzionale del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, ai
sensi della normativa vigente.
- Ai sensi del D. Lgs. n 196/2003, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e dal
Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, anche con
l’uso di sistemi informatizzati, esclusivamente per l’emanazione dei consequenziali provvedimenti.
- Titolare del trattamento dei dati è l’Assessore regionale al Territorio e Ambiente. Responsabile del
trattamento dei dati è il Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana.
- L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente
Avviso.

Il presente Avviso sarà pubblicato nel sito web istituzionale del Comando del Corpo Forestale della
Regione Siciliana e del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica della Regione Siciliana e
trasmesso all’Ente Parco dei Nebrodi al fine di darne la più ampia diffusione.
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Il responsabile del procedimento di pubblicazione pubblicherà il presente avviso sulla home page
del Comando del Corpo Forestale, nella sezione “in primo piano” per la successiva esposizione del
relativo link sulla home page della Regione Siciliana a cura del webmaster della R.S. al fine di
darne massima diffusione.

Palermo lì

IL DIRIGENTE GENERALE

Giovanni Salerno
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