D.D.G. n. 151

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO

lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA

la legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge regionale 05 aprile 1972, n. 24, istitutiva del Corpo Forestale della Regione
siciliana;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante norme sul procedimento
amministrativo;

VISTA

la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.ii.;

VISTO

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO

il Decreto Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge 5 febbraio 1992 n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate ed in particolare l’art. 33 comma 5

VISTA

la legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4 “Riproposizione di norme concernenti il
personale del Corpo Forestale della Regione siciliana;

VISTO

Il

D.P.R.S. 20 aprile 2007, concernente le disposizioni attuative della L. R. n. 4/2007;

VISTO

il D.P. Reg. n. 2801 del 19 giugno 2020 con il quale, in attuazione della Delibera
della Giunta Regionale n. 258 del 14 giugno 2020, viene conferito al Dott. Giovanni
Salerno l’incarico di Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della
Regione siciliana;

VISTO

l’art. 1 bis della legge 16 gennaio 2012, n. 9, introdotto dall’art. 11, comma 3, della
legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 recante: – Mobilità interna;

VISTA

l’informativa del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica prot. n. 173386 del 27/12/2012 – Individuazione criteri generali mobilità
d’ufficio infra – dipartimentale;

VISTA

la Circolare dell’Assessore alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica prot. n.
127619 del 01/10/2015 in materia di mobilità infra – dipartimentale ed interdipartimentale dei dipendenti dell’Amministrazione regionale ed in particolare il punto 5 lettera D) il quale specifica che nell’individuazione del personale si dovrà tenere conto
del limite massimo di 50 Km dalla sede di servizio, come introdotto dall’art. 49,
comma 14 della legge regionale n. 9/2015;

VISTA

la legge regionale 21 maggio 2019, n.7, recante “Disposizioni per i procedimenti
amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;

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’art. 13, comma 3 della l.r. 17
marzo 2016, n.3”;

VISTO

il C.C.R.L del personale del comparto non dirigenziale – Triennio normativo ed
economico 2016/2018 – art. 62;

VISTO

l’art. 6 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 rubricato “Dotazione organica
comparto non dirigenziale del Corpo Forestale della Regione siciliana” e, in
particolare, il comma 2;

VISTA

la legge regionale 20 luglio 2020, n.16 “Norme per il funzionamento del Corpo
Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie;

VISTO

il D.P.Reg. n. 1 del 2021, registrato alla Corte dei Conti il 18 gennaio 2021 al n. 3
che ha esternato la Deliberazione di 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 ;

VISTA

la manifestazione di interesse di questo Comando, prot. n. 0119865 del 11 dicembre
2020

e la nota prot. n. 118880 del 17 dicembre 2020, del Dipartimento della

Funzione Pubblica, con le quali si promuovono la manifestazione di interesse
summenzionata per l’individuazione di personale regionale, del comparto non
dirigenziale, da assegnare al Comando Corpo Forestale della Regione siciliana,
nella misura di n. 100 unità di categoria “B”, su istanza volontaria e con la possibilità
di riconoscimento dell’indennità una tantum prevista dall’art. 62 del C.C.R.L. vigente,
per il comparto non dirigenziale;
VISTO

l’allegato “A”, della sopra citata manifestazione di interesse, nel quale è
rappresentata l’esigenza di personale di agenti forestali in ambito regionale di n. 800
unità, con le diverse necessità in ambito provinciale;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 583 del 15 dicembre 2020 di presa d’atto della
proposta del Dirigente Generale del Comando inerente l’avviso “Manifestazione di
interesse per il personale del comparto non dirigenziale categoria B da assegnare al
Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana”, condivisa dall’Assessore
Regionale per il Territorio e l’Ambiente e trasmessa con nota Assessoriale prot. n.
8110/gab del 15 dicembre 2020, la quale ha determinato che i provvedimenti di

assegnazione del personale in questione, non siano vincolati al nulla osta in uscita,
atto di norma necessario per le domande di trasferimento volontario;
VISTO

il D.D.G. n.141 del 24/02/2021 di approvazione dei criteri di assegnazione del
personale di categoria “B” presso le sedi di servizio degli Ispettorati Ripartimentali
delle Foreste/Distaccamenti forestali;

VISTA

la nota prot. n.17040 del 25/02/2021, del Dirigente responsabile del Servizio
Giuridico del personale con la quale viene trasmessa la graduatoria preselettiva
contenente le istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse per la
mobilità interna

per l’individuazione di personale regionale, del comparto non

dirigenziale, da assegnare al Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana,
nella misura di n. 100 unità di categoria “B”, redatta secondo il criterio della minore
età anagrafica come riportato dall’avviso prot. n. 119865 del 11/12/2020; nella
graduatoria preselettiva sono riportati i soggetti ammessi in numero di 100, i soggetti
idonei (dal n.101 al n.191), e i soggetti non ammessi (dal n.192 in poi) e la relativa
causa di esclusione

D E C R E TA

ART. 1)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2)

E’ approvata la graduatoria preselettiva per l’individuazione di numero cento unità
di personale di categoria “B” del comparto non dirigenziale, da assegnare al
Comando Corpo Forestale della Regione siciliana, il cui unico criterio di formazione
è quello della minore età anagrafica, trasmessa dal Dirigente responsabile del
Servizio Giuridico del personale con nota prot n. 17040 del 25/02/2021, che fa parte
integrante del presente decreto.

ART. 3)

Il personale che risulta in possesso dei requisiti richiesti, di cui all’art. 2 del presente
decreto, individuato tra i primi cento nella graduatoria preselettiva, sarà sottoposto
alle

procedure

di

accertamento

dell’idoneità

psico-fisica-attitudinale,

allo

svolgimento di un corso di formazione con attività di addestramento e alla verifica
del possesso dei requisiti morali, di cui all’art. 26 della legge 1 febbraio 1989 n. 53.
ART.4)

Il presente decreto verrà pubblicato nel sito istituzionale del Comando del Corpo
Forestale della Regione Siciliana e trasmesso altresì al Dipartimento Regionale
della Funzione Pubblica per la pubblicazione e quant’altro di competenza, le cui
superiori forme di pubblicità avranno effetto di notifica per tutti gli interessati per
eventuali richiesta di riesame, opposizioni e/o ricorsi da presentarsi entro e non oltre
il termine stabilito di 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

ART.5)

La graduatoria preselettiva di cui all’articolo 2 del presente decreto sarà utilizzata
esclusivamente per le finalità della manifestazione di interesse di cui all’avviso prot.
n. 118880 del 17/12/2020 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica,

fermo restando che questo Comando si riserva la facoltà di procedere allo
scorrimento della stessa ove necessario.
ART.6)

Con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione della graduatoria
definitiva per l’individuazione di n. 100 agenti del Corpo Forestale della Regione
Siciliana.

Il presente provvedimento, sarà trasmesso per notifica alla competente Ragioneria Centrale.
Ai sensi dell’articolo 68 della l.r. 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, il
presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del

Comando del Corpo Forestale della

Regione Siciliana e trasmesso al webmaster della R.S. per l’esposizione del relativo link sulla
home page della Regione Siciliana.

Palermo, 26/02/2021
IL DIRIGENTE GENERALE
Giovanni Salerno

