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CCOMANDOOMANDO  DELDEL C CORPOORPO F FORESTALEORESTALE  DELLADELLA R REGIONEEGIONE S SICILIANAICILIANA

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 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 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 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;

VISTO l’art.  6  della  legge  regionale  6  agosto  2019,  n.  14  rubricato  “  Dotazione

organica  comparto  non  dirigenziale  del  Corpo  Forestale  della  Regione

siciliana” ed, 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;

VISTA la Delibera di Giunta n. 617 del 29 dicembre 2020 di approvazione del Piano

Triennale dei Fabbisogni di personale (PTFP) 2020/2022, per i ruoli del Corpo

Forestale della Regione Siciliana che integra quello approvato dalla Giunta

Regionale  per  il  restante  personale  dell'Amministrazione  regionale  con
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deliberazione n. 551 del 27 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il

18 gennaio 2021 al n. 3;

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;

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

dicembre 2020, per n. 100 unità di personale del comparto non dirigenziale

categoria “B” e la nota prot. n. 118880 del 17 dicembre 2020, del Dipartimento

della  Funzione  Pubblica,  con  la  quale  si  promuove  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   una  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, prot. n. 119865 dell’11

dicembre  2020,  condivisa  dall’Assessore  Regionale  per  il  Territorio  e

l’Ambiente  e  trasmessa  con  nota  Assessoriale  prot.  n.  8110/gab  del  15

dicembre 2020;

VISTA la richiesta di disponibilità, trasmessa da questo Comando con nota prot. n.

17312 del  26 febbraio  2021,  al  Tenente Colonnello  medico Dott.  Giacomo

Musso  e  la  sua  nota  di  adesione,  prot.  n.  18245  del  2  marzo  2021,  a

partecipare quale componente della Commissione medica per la valutazione

dei requisiti psico- fisici ed attitudinali dei partecipanti alla manifestazione di

interesse del personale regionale del comparto non dirigenziale di categoria

“B” che devono transitare nei ruoli del Corpo Forestale della R.S. come Agenti

Forestali; 

VISTA la  richiesta  di  disponibilità,  trasmessa  da  questo  Comando con  nota  prot.

n.17867 del 01 marzo 2021, alla R.T.I. media Service Italy S.r.l.& promoter

Group S.p.A., che per questo Comando espleta la sorveglianza sanitaria per il

personale di ruolo e la nota  prot. n.18752 del 3 marzo 2021, con la quale

R.T.I. media Service comunica la disponibilità del Prof. Antonio Tanzariello,a

partecipare quale  componente  della Commissione medica per la valutazione

dei requisiti psico- fisici ed attitudinali dei partecipanti alla manifestazione di

interesse del personale regionale del comparto non dirigenziale di categoria

“B” che devono transitare nei ruoli del Corpo Forestale della R.S. come Agenti

Forestali;



VISTA la richiesta di disponibilità, trasmessa da questo Comando con nota prot. n.

17386 del 26 febbraio 2021, all’ASP di Palermo e la nota prot. n. 18087 del 1

marzo  2021,  con  la  quale  la  Direzione  Sanitaria  Aziendale  dell’ASP  di

Palermo,  designa  il  Dott.  Antonino  Traina  quale  componente  della

Commissione medica per la valutazione dei requisiti psico- fisici ed attitudinali

dei partecipanti alla manifestazione di interesse del personale regionale del

comparto non dirigenziale di categoria “B” che devono transitare nei ruoli del

Corpo Forestale della R.S. come Agenti Forestali;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di

salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connes-

se all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;

VISTO il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27  febbraio  1991,  n.  132  e

ss.mm.ii., concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di

cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo Forestale

dello Stato che espletano funzioni di polizia e dei candidati ai concorsi per

l’accesso ai ruoli del personale dello stesso Corpo;

RITENUTO che occorre procedere alla nomina della Commissione per l’accertamento dei

requisiti  psicofisici  ed  attitudinali  di  cui   decreto  del  Presidente  della

Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132 e ss. mm. ii;

D E C R E T A

ART. 1) La commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132 e ss.mm.ii., degli

aspiranti  alla  manifestazione  di  interesse  per  il  personale  del  comparto  non

dirigenziale categoria “B”, da assegnare al Corpo Forestale della Regione siciliana

per urgenti ed indifferibili esigenze di servizio per far fronte alle diverse emergenze

in  materia  di  ambiente  e  di  tutela  della  salute  e  dell’incolumità  pubblica  della

cittadinanza.-  C.C.R.L.  2016/2018  art.  62,  da  inquadrare  come  Agenti  forestali

categoria “B”, è costituita come segue:

Ten. Col. Me. Dott. Giacomo Musso                                                        Presidente

Ufficiale medico dell’Esercito Italiano

Dott. Antonino Traina                                                                               Componente

Direttore del PTA Biondo dell’ASP di Palermo

Prof. Antonio Tanzariello                                                                           Componente



                   

ART. 2) Il giudizio di idoneità espresso dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti

psico-fisici ed attitudinali di cui all’art. 1 del presente decreto è insindacabile.

ART. 3) Le prestazioni di cui all’art. 1 del presente decreto, saranno rese dal Presidente e

dai componenti della commissione, senza oneri per l’Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso per notifica alla competente Ragioneria Centrale. 

Ai sensi dell’art. 68  della L.R. 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni, il pre-

sente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Comando Corpo Forestale della Regione sicilia-

na.

Palermo, 10/03/2021

                       IL DIRIGENTE GENERALE
                                   Giovanni Salerno
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