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CCOMANDOOMANDO  DELDEL C CORPOORPO F FORESTALEORESTALE  DELLADELLA R REGIONEEGIONE S SICILIANAICILIANA

          IL DIRIGENTE GENERALEIL DIRIGENTE GENERALE

VISTO     lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 5.4.1972, n. 24 istitutiva del Corpo Forestale della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 21.08.1984, n. 52, art. 17, secondo cui tutte le attribuzioni in  materia di stato 
giuridico e trattamento economico del personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana sono 
demandate al Dipartimento Regionale delle Foreste;

VISTA la legge regionale 06.04.1996, n. 16 e segnatamente l’art. 76;
VISTO il decreto legislativo 12.05.1995, n. 201, così come modificato dal decreto legislativo 28.02.2001, 

n.87; 
VISTA la legge regionale 15.05.2000, n. 10 art.5;
VISTA la  legge  regionale  27.02.2007,  n.  4,  recante  le  norme  concernenti  il  personale  del  Corpo

Forestale della Regione  Siciliana;

VISTO il  decreto  presidenziale  del  20.04.2007,  pubblicato  nella  G.U.R.S.  n.  19  del  24.04.2007
concernente le  competenze,  l’ordinamento professionale  e  l’organico del  Corpo  Forestale  in
attuazione delle disposizione di cui alla legge regionale n. 4/2007;

VISTO il  D.P.n.12  del  27/06/2019.  Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale
16/12/2008,  n.  19. Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  dipendenti  regionali  di  cui
all’articolo  49,  comma  1,  della  legge regionale  07/05/2015  n.  9.  Modifica  del  Decreto  del
Presidente della Regione 18/01/2013 n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO    il D.D.G. n. 1336 del 19/07/2019 con il quale in conformità al D.P.R.S. n. 12/2019 è stato adottato
il nuovo funzionigramma del Comando Corpo Forestale;

VISTO il D.D.G. n. 1468 del 01/08/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 1
Gestione Giuridica al Dott. Girolamo Pipitone;

VISTO   il D.P. Reg. n. 2801 del 19/06/2020, con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta
Regionale n.258 del 14/06/2020, è conferito l’incarico di Dirigente Generale del Comando del
Corpo Forestale della Regione Siciliana al Dott. Giovanni Salerno;

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

VISTO   il D.P. Reg. n.1, 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 L.R. n.9 del 15/04/2021. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di
stabilità regionale;

VISTA     la L.R. n.10 del 15/04/2021 . Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/
2023;  

VISTA la deliberazione n.583 del 15/12/2020 della Giunta regionale con la quale si prende atto della
manifestazione d'interesse di cui alla nota  prot. 0119865 del 11/12/2020 del Dirigente Generale
del Comando del Corpo forestale, condivisa dall'Assessore regionale ARTA e trasmessa con
nota assessoriale  prot.8110/gab del 15/12/2020 unitamente agli atti acclusi, costituenti allegato
alla deliberazione;

VISTO il D.D.G. n.670 del 07/05/2021 del Comando del Corpo Forestale con il quale viene approvata la
graduatoria  degli  idonei partecipanti  alla manifestazione di  interesse riguardante il  personale
regionale di categoria “B”, già individuato con D.D.G. n151/2021 da assegnare al Comando del
Corpo Forestale della Regione Siciliana;

VISTO il D.A. 73 GAB del 10/05/2021 con il quale viene approvato il progetto esecutivo del corso di
formazione per allievi Agenti Forestali denominato 5° Corso ETNA;

VISTO il D.D.G. n.1360 del 08/07/2021 del Comando del Corpo Forestale con il quale viene approvata
la  graduatoria  degli  idonei  ammessi  al  corso  di  formazione,  denominato  5°  Corso  ETNA,
riguardante n.100 unità di personale regionale di categoria “B”, del comparto non dirigenziale da
inquadrare nella qualifica di agente forestale;
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VISTI gli  atti  della  Commissione di  valutazione del 5° corso  Etna istituita  con nota prot.75537 del
28/07/2021;

VISTA la nota del D.G. Comando Corpo Forestale prot.80833 del 17/08/2021 con la quale vengono
trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica e del personale gli esiti della Commissione di
valutazione  per  l’adozione  dei  provvedimenti  di  cancellazione  dai  ruoli  di  appartenenza  del
Personale  da inquadrare  nella  qualifica  iniziale  di  Agente Forestale,  a  mente dell'art.36  del
Decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2007 n. 154 nella categoria B1 a far data dal
24.08.2021;

VISTA la nota del Dirigente Generale del Comando Corpo Forestale prot. n. 93338 del 20/09/2021 con
la  quale  viene  trasmesso  al  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  e  del  personale l’elenco
contenente il personale da cancellare dal ruolo di appartenenza con decorrenza 01/10/2021, così
da consentire, con provvedimento del Dirigente Generale del Comando Corpo Forestale, alla
stessa data, il successivo inquadramento dei medesimi nel ruolo degli Agenti Forestali (categoria
B1),  ai  sensi  dell’art.36  del  D.P.R  20/04/2007,  n.  154  recante  “Competenze,  Ordinamento
Professionale, Articolazioni in posizioni all’interno delle rispettive categorie ed organico del Corpo
Forestale della Regione Siciliana”;

VISTO la  nota della Funzione Pubblica prot.  103371 del  27/09/2021, con la quale viene disposto il
trasferimento presso il  Comando del Corpo Forestale  della Regione Siciliana dei dipendenti
regionali inseriti nell'elenco allegato alla stessa nota, e già assegnati in via provvisoria per la
partecipazione  al  corso  di  formazione  per  allievi  Agenti  Forestali.  Contestualmente  viene
incaricato il Servizio 3 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del personale di procedere alla
cancellazione dai ruoli regionali in seguito al transito presso il Comando Corpo Forestale

CONSIDERATO che il personale di cui all'allegato elenco ha ultimato il previsto periodo di affiancamento
presso le strutture operative del Corpo Forestale R.S.;

RITENUTO di dover inquadrare il Personale di cui all'allegato elenco nel ruolo degli Agenti ed Assistenti
del Corpo Forestale della Regione Siciliana previsto dall'art.1 del Decreto del Presidente della
Regione 20 aprile 2007, nella qualifica iniziale di Agente Forestale, inquadrato  a  mente
dell'art.36 stesso decreto nella categoria B1 a far data dal 01.10.2021;

RITENUTO che allo stesso Personale verrà corrisposta l'indennità mensile pensionabile prevista per la  
qualifica iniziale  di  Agente  Forestale  cat.B1,  mentre  per  quanto  riguarda  il  trattamento  
economico, conserverà quello maturato al momento dell’inquadramento;

RITENUTO altresì che ai fini della progressione nella carriera al Personale inquadrato nei ruoli del Corpo 
Forestale della Regione Siciliana si applicano le disposizioni della L.R.4/2007 e s.m.i. del  
D.P.Reg. 20 aprile 2007 e s.m.i.;  

RITENUTO pertanto di procedere all’inquadramento dei dipendenti di cui all'allegato elenco secondo le 
prescrizioni di legge richiamate con decorrenza dal 01/10/2021;

D E C R E T A

ART. 1)  Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27.02.2007 n. 4 e del decreto presidenziale del
20.04.2007, il Personale di cui all’allegato elenco a decorrere dal 01/10/2021 viene  collocato in
categoria “B ”, posizione “1 ”con la qualifica di “Agente Forestale» ” nel Ruolo degli Agenti e
Assistenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana.

ART. 2) Il  summenzionato  Personale  mantiene  il  trattamento  economico  maturato  al  momento
dell’inquadramento con l’attribuzione dell’indennità mensile pensionabile nella misura prevista per
la qualifica iniziale di Agente Forestale cat. B1, a decorrere dal 01.10.2021.

ART. 3)  Per la progressione di carriera al suddetto personale si applicano le analoghe anzianità in atto in
vigore per il personale del Corpo forestale della Regione Siciliana secondo quanto previsto dalla
L.R.4/2007 e s.m.i. del D.P.Reg. 20 aprile 2007 e s.m.i. 

ART. 4)  Con successivi singoli  provvedimenti,  si procederà all’attribuzione dello stato giuridico e del
trattamento economico spettante al personale di cui all’art.1.

Il presente decreto viene trasmesso per notifica alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato del Territorio e
dell’Ambiente.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell’art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e
successive modificazioni  ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line e  e trasmesso al
webmaster della R.S. per l’esposizione del relativo link sulla  home page della Regione Siciliana.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti per legge ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica.

                           IL DIRIGENTE GENERALE

                         Giovanni Salerno
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ALLEGATO al D.D.G. n.                                  Del 

N° COGNOME NOME DATA NASCITA

1 LI BASSI CARMELO 25/03/1978

2 COSTAMANTE DANIELA 22/12/1968

Il Dirigente Generale

Giovanni Salerno
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