
 
D.A. n°  288 /GAB  del  23/11/2020 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 
 

L’ASSESSORE 
 
VISTO lo Statuto della Regione siciliana; 

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 ed in particolare gli articoli 5 e 23; 

VISTO il D.P.Reg. Area 1 SG del 30 novembre 2017 di nomina dell’Onorevole Salvatore Cordaro quale 
Assessore regionale con preposizione all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente; 

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n.12 con cui è stato emanato il “Regolamento di attuazione del titolo 
II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “ Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9.”; 

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 ed in particolare l’articolo 49 “Norme di armonizzazione, 
contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione”; 

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 
triennio 2020-2022”; 

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”; 

VISTI il vigente CCRL del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 concernente le norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare gli articoli 6 “Organizzazione 
degli uffici e fabbisogni di personale” e 6 ter “Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di 
personale”; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 165/2001”; 

VISTA la legge regionale 5 aprile 1972, n. 24 istitutiva del Corpo Forestale della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 11 aprile 1996, n. 16 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 72 ”Modalità di 
assunzione delle guardie forestali” 

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

VISTO il D.P.Reg.20 aprile 2007 pubblicato sulla G.U.R.S.  24 aprile 2007, n. 19 “Competenze, 
ordinamento professionale, articolazione in posizioni all’interno delle rispettive categorie ed organico del 
Corpo Forestale della Regione Siciliana”; 

VISTO l’art 6 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 “Dotazione organica comparto non dirigenziale 
del Corpo Forestale della Regione”; 

VISTA la legge regionale 20 luglio 2020, n. 16 “ Norme per il funzionamento e i compiti del Corpo 
Forestale della Regione”; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150 concernente “Attuazione della legge 15/2009 in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 



VISTE le “Linee di indirizzo  per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della 
P.A.”, emanate ai sensi dell’art 6-ter del D. Lgs. 165/2001 dal Ministro per la Semplificazione  e la 
Pubblica Amministrazione, pubblicate sulla G.U.R.I. serie generale n.173 del 27 luglio 2018; 

VISTO il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2022 del Comando del Corpo Forestale della 
Regione Siciliana proposto con nota prot. n. 99321 del 22/10/2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 447 del  22 ottobre 2020 di presa d’atto della dotazione 
organica del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana - Piano Triennale dei Fabbisogni di 
personale 2020-2022; 

VISTO il D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione 
siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli” e di in 
particolare l’art 6 che ha modificato l’art 2, comma 1 del D.Lgs. 655/1948 introducendo l’obbligo del 
controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti anche sugli atti di programmazione comportanti 
spese;  

VISTO il D.P.Reg.7/10/2019, n.583 con cui è stato adottato il “Piano Triennale della performance 
2019/2021” della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.Reg.19/11/2019, n.7704 con cui è stato approvato il “Piano Triennale delle azioni positive  
2019/2021” della Regione Siciliana aggiornamento del Piano 2018/2020; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ed in particolare l’art.16 “Obblighi di pubblicazione concernenti 
l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni”; 

PRESO ATTO che ai sensi del  comma 1 dell’art 1 della L.R. 16/2020, a decorrere dal 2020, il dirigente 
generale del Comando del Corpo Forestale della R.S. è stato autorizzato ad assumere mediante concorso 
pubblico per esami, nuovo personale del comparto non dirigenziale a tempo indeterminato, in deroga al 
divieto di assunzioni di cui al comma 10 dell’art. 1 della L.R. 25/2008, con riferimento alla dotazione 
organica prevista dal D.P. reg. 20 aprile 2007; 

PRESO ATTO che le assunzioni previste nel predetto piano rientrano nella dotazione organica del 
personale del comparto non dirigenziale del Copro Forestale della Regione Siciliana come determinato ai 
sensi della legge regionale n.4/2007, nella misura prevista dal Decreto presidenziale 20 aprile 2007 e 
s.m.i.; 

PRESO ATTO che il costo delle assunzioni suddette graverà sui fondi regionali come previsto dal 
comma 8 dell’art. 1 della L.R. 16/2020 a valere sulla Missione 9, programma 5, capitolo 150001. 

 

DECRETA 

Articolo 1 

Per le motivazioni indicate in premessa è adottato il “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-
2022 del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana”, che costituisce parte integrante del 
presente decreto, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n 447 del 22/10/2020; 

 

Articolo 2 

Il Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana è autorizzato a porre in 
essere tutte le azioni necessarie a dare attuazione a quanto previsto al punto 7 “programma delle 
assunzioni 2020/2022” del Piano Triennale dei fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022 del Comando 
del Corpo Forestale della Regione Siciliana, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n 447 del 
22/10/2020;  

Articolo 3 

Il Piano Triennale dei fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022 del Comando del Corpo Forestale della 
Regione Siciliana comprensivo dei relativi allegati sarà trasmesso al sistema di cui  all’art.60 del D.Lgs. 
165/2001 entro 30 giorno dalla sua adozione; 

 

 

 



Articolo 4 

Il presente decreto sarà trasmesso dal Comando del Corpo Forestale alla Corte dei Conti sezione di 
controllo per la Regione Siciliana, come previsto dall’art. 2, comma 1 del D.Lgs 655/1948 come 
modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 148/2019, e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato al 
Territorio ed Ambiente, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 
nonché nella pagina web dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del D.lgs 33/2013. 
 
 
Palermo, 23/11/2020 
 
                                                                                                                              L’ASSESSORE 

    F.to   On. Avv. Salvatore Cordaro 
                        
 
 


