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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 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;
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VISTE          le Circolari dell’Assessore alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica  prott. nn.

127619 del 01/10/2015,  M/97/ASSESS.  e 16165 del   7 febbraio 2018 in materia di

mobilità infra – dipartimentale ed interdipartimentale dei dipendenti dell’Amministra-

zione regionale ed in particolare i punti che specificano 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 il  comma  2  dell’’art.  6  della  legge  regionale  6  agosto  2019,  n.  14  rubricato  “

dotazione organica comparto non dirigenziale del Corpo Forestale della Regione

siciliana” ;

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 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;

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 la quale è stata promossa la precitata Manifestazione di

interesse per l’individuazione di personale del comparto non dirigenziale di categoria

“B”, da assegnare al Comando Corpo Forestale della Regione siciliana, nella misura

di  n.  100  unità,  su  istanza  volontaria  e  con  la  possibilità  di  riconoscimento

dell’indennità una tantum prevista dall’art. 62 del C.C.R.L. vigente.



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;

VISTO il  D.D.G.  n.141  del  24/02/2021  di  approvazione  dei  criteri  di  assegnazione  del

personale presso le sedi di servizio, relativo alla manifestazione di interesse per

l’individuazione di numero cento unità di personale di categoria “B” del comparto

non dirigenziale, da assegnare presso il Comando Corpo Forestale della Regione

siciliana;

VISTO         il  D.D.G. n.151 del 26/02/2021 di approvazione della graduatoria preselettiva per

l’individuazione di numero cento unità di personale di categoria “B” del comparto

non dirigenziale, da assegnare presso il Comando Corpo Forestale della Regione

siciliana;

PRESO ATTO  della richiesta di riesame del DDG n. 151 del 26 febbraio 2021, presentata dal Sig.

Miceli Salvatore, in quanto escluso dalla graduatoria dei primi cento,i perchè ritenuto

erroneamente non dipendente regionale, assunta al prot. n. 17873 del 1 marzo 2021

di  questo  Comando  e  la  nota  prot.  n.  18205  del  1  marzo  2021  con  la  quale

l’Amministrazione,  dopo aver verificato che l’interessato effettivamente appartiene

al ruolo dei dipendenti regionali con la qualifica di collaboratore, categoria “B”, lo ha

reinserito   nella  suddetta   graduatoria  per  la  verifica  dei  requisiti  psico-fisici  ed

attitudinali; 

VISTA la nota prot. n. 17393 del 26/02/2021, con la quale questo Comando convoca, nelle

giornate del  2 e 3 marzo c.a.,  i  candidati  collocati  utilmente nei  primi  100 nella

graduatoria preselettiva di cui al D.D.G. n. 151 del 26 febbraio 2021, per la verifica

dei requisiti psico-fisici ed attitudinali ;

VISTO il  D.D.G.  n.200 del  10 marzo 2021 del  Dirigente  Generale  del  Comando Corpo

Forestale della R.S., con il quale si procede alla nomina della commissione medica

per la valutazione dei requisiti psico-fisici ed attitudinali del personale regionale di

categoria “B”, collocatosi utilmente nella graduatoria nei primi cento, il cui giudizio

sarà insindacabile;

RILEVATO    che i sigg.ri Gargano Antonino (pos..6), La Torre Santa (pos. 53),  Pennisi Daniela

pos..  61),  Pennino Salvatore Maurizio (pos. 89),  hanno rinunciato alla procedura

sellettiva,  si  è  proceduto  allo  scorrimento  della  graduatoria  fino  alla  posizione

n. 103;

CONSIDERATO che i  Sigg.  Anselmo Giacomo (posiz.  25),  Rizzo carmelo  (posiz.  31),  Barone

Marcello ( posiz. 63), Romano Rosa Maria (posiz. 92), Paladino Giovanna (posiz.

16), non si sono presentati alle previste verifiche dei requisiti psico- fisici attitudinali;

nelle giornate indicate;

CONSIDERATO che la mancata presentazione e/o rinuncia costituisce motivo di esclusione dalla

graduatoria preselettiva;



CONSIDERATO che  per  per  effetto  della  esclusione  dei   partecipanti  di  cui  sopra,  al  fine  di

procedere alla selezione di n. 100 unità di personale di categoria “B” del comparto,

si è proceduto allo scorrimento della graduatoria preselettiva di cui al DDG n. 151

del 26 febbraio 2021 e che, il Sig. Cairone  Antonino con nota prot. n. 19115 del 3

marzo 2021, il Sig. Di  Fazio Maurizio Agatino con la nota prot. n. 19114 del 3 marzo

2021, il Sig. Giordano Francesco con nota prot. n. 19111 del 3 marzo 2021, sono

stati invitati per essere sottoposti alle  previste verifiche dei requisiti psico-fisici ed

attitudinali;

VISTA la nota assunta al prot. n. 28252/Ris del 2 aprile 2021 di questo Comando, con la

quale la Commissione medica, designata  per la verifica dell’idoneità psico-fisica ed

attitudinale delle unità di personale di cui alla preselezione del D.D.G. n. 151 del

26/02/2021,  trasmette  i  verbali  nominativi  e  numerici,  contenenti

un elenco provvisorio nel quale sono risultati n. 61 candidati idonei, n. 31 candidati

non idonei e n. 3 candidati da rivalutare, mentre una candidata è stata dichiarata

”non valutabile”, in quanto non si è presentata;

VISTA la nota, assunta al prot. n. 31703/Ris del 14 aprile 2021 di questo Comando, con la

quale la Commissione medica per la verifica dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale

delle unità di personale sottoposti a verifica, trasmette il verbale contenente l'elenco

definitivo nellquale sono risultati n. 63 candidati idonei e n. 32 candidati  non idonei.

D E C R E T A

ART. 1 E’ approvata la graduatoria provvisoria degli idonei  partecipanti alla manifestazione

di  interesse riguardanti  il  personale  regionale  di  categoria “B”  del  comparto non

dirigenziale, già individuato con D.D.G. n. 151 del 26 febb. 2021, da assegnare al

Comando del Corpo Forestale per fare fronte alle diverse emergenze in materia

ambientale  e  di  tutela  della  salute  e  dell’incolumità  pubblica  della  cittadinanza,

dichiarati Idonei  dalla Commissione Medica  (istituita ai sensi del DDG n.200/2021),

con nota prot. n. 31703 Ris del 14 Aprile 2021, le cui pagine  2 e 3 fanno parte

integrante del presente decreto ;

ART. 2 I soggetti risultati idonei nella graduatoria di cui all’art. 1 del presente decreto, per

accedere  alla  qualifica  di   Agente  Forestale,  dovranno  essere  in  possesso  dei

requisiti  morali,  di cui all’art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, in regola nei

confronti del servizio di leva, del casellario giudiziario e dei carichi pendenti.

I suddetti requisiti saranno accertati da questo Comando.

                       Qualora il  candidato non risultasse in possesso anche di un solo requisito richiesto,

oppure non dovesse accettare la sede di destinazione assegnata  precedentemente



allo svolgimento del corso di formazione, lo stesso verrà riassegnato alle sede di

provenienza.

ART. 3  Il Comando del Corpo Forestale, nelle more di procedere alle suddette verifiche,

trasmetterà  l’elenco  degli  idonei  alla  funzione  pubblica  per  gli  adempimenti  di

propria competenza.

ART. 4           Nelle more delle verifiche dei requisiti  di cui all'art.2, gli idonei dovranno frequentare

proficuamente un corso di formazione teorico – pratico della durata di tre mesi le cui

modalità e criteri sono indicati ai sensi del comma 4, della L.R. 16/2020. 

ART. 5 Il  presente  decreto  verrà  trasmesso  al  Dipartimento  Regionale  della  Funzione

Pubblica per la pubblicazione nel relativo sito che avrà effetto di notifica per tutti gli

interessati.  Le  eventuali  richieste  di  riesame  e  opposizioni  al  presente  decreto

debbono  presentarsi  entro  e  non  oltre  il  termine  stabilito  di  15  giorni  dalla

pubblicazione del decreto di approvazione.

ART.6 L’ elenco di cui all’articolo 1 del presente decreto sarà utilizzato 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.

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,15/04/2021

                     

          IL DIRIGENTE GENERALE

                                  Giovanni Salerno
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