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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  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 la  Legge  Regionale  21/05/2019,  n.7,  recante  “Disposizioni  per  i
procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;

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 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;
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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;

VISTO il   D.D.G.  n.  350   del  15/04/2021,  di  approvazione  della  graduatoria
provvisoria  degli  idonei  partecipanti  alla  manifestazione  di  interesse
riguardanti  il  personale  regionale  di  categoria  “B”  del  comparto  non
dirigenziale, dove, al n. 41 dell'elenco dei partecipanti idonei alla predetta
selezione,  per  mero  errore  materiale  è  stato  riportato  il  cognome “DI
MAIO LO NIGNO Renzo”; 

CONSIDERATO che il cognome “DI MAIO LO NIGNO Renzo” risulta errato;

CONSIDERATO altresì che il cognome corretto del partecipante è : “DI MAIO LO NIGRO
Renzo”;

RITENUTO che occorre procedere alla rettifica del D.D.G. n. 350 del 15/04/2021 e
relativa   graduatoria, indicando  il  cognome corretto  : “DI  MAIO LO
NIGRO Renzo”;

DECRETA  

Articolo 1  

Per le motivazioni espresse in premessa, il  D.D.G. n. 350 del 15/04/2021 di approvazione
della  graduatoria  provvisoria  degli  idonei  partecipanti  alla  manifestazione  di  interesse
riguardanti il  personale regionale di categoria “B” del comparto non dirigenziale,  al n. 41
dell'elenco il cognome è da intendersi correttamente come segue: “DI MAIO LO NIGRO
Renzo”.

Articolo 2  

Il presente decreto è sottoposto al visto della Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della
L.R. n. 10/99 e viene pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di
pubblicazione online.-

                           IL DIRIGENTE GENERALE
                                   Giovanni Salerno
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