
D.P. n. 01/Segr. Giunta
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

I L  P R E S I D E N T E

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la  legge  regionale  29  dicembre  1962,  n.  28  e  successive  modifiche  ed

integrazioni;
VISTA la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  ed

integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
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'articolo 13, comma
3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3.  Modifica  del  decreto  del
Presidente  della  Regione  18  gennaio  2013,  n.  6,  e  successive  modifiche  e
integrazioni”;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 18 giugno
1999, n. 200, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
27 dicembre 2019, n. 158;

VISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
VISTA la legge regionale 5 aprile 1972, n. 24 recante 'Istituzione del Corpo Forestale

della Regione';
VISTO l'articolo 6 del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, come modificato

dall'art.  4,  comma 1, lett.  a)  del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
rubricato: “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”;

VISTO l'articolo  6-ter  del  medesimo  decreto  legislativo  n.  165/2001,  introdotto
dall'art. 4, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 75/2017 e rubricato:
“Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale”;

VISTE le  'Linee  di  indirizzo  per  la  predisposizione  dei  piani  dei  fabbisogni  di
personale da parte della pubblica amministrazione', pubblicate nella GURI –
Serie generale n. 173 del 27 luglio 2018;

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

VISTO il  vigente  C.C.R.L.  del  personale  con  qualifica  dirigenziale  della  Regione
Siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10;

VISTO il  vigente C.C.R.L. del  comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e
degli Enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10. Triennio
giuridico ed economico 2016-2018;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 22 ottobre 2020: “Dotazione
organica  del  Comando  Corpo  Forestale  della  Regione  Siciliana  –  Piano
triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 – Presa d'atto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 551 del 27 novembre 2020: “'Piano
triennale  dei  Fabbisogni  di  Personale  (PTFP)  2020-2022'  della  Regione
Siciliana – Approvazione”;

VISTO il  DP n.8/Segr.  Giunta del  2 dicembre 2020,  ammesso a  registrazione dalla
Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana il 18 dicembre
2020 – n. 14;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 617 del 29 dicembre 2020: “Piano
Triennale dei  fabbisogni  di  personale (PTFP) 2020/2022. Integrazione per i
ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana - Approvazione”;

RITENUTO di inoltrare alla Corte dei conti,  per la registrazione,  ai  sensi dell’art.  2 del
decreto  legislativo  18  giugno  1999,  n.  200,  come  sostituito  dall'articolo  6,
comma  1,  del  decreto  legislativo  27  dicembre  2019,  n.  158,  la  citata
deliberazione della Giunta regionale  n. 617 del 29 dicembre 2020,

D E C R E T A

ART. 1

L'inoltro  alla  Corte  dei  conti,  per  la  registrazione,  ai  sensi  dell’art.  2  del  decreto
legislativo 18 giugno 1999, n.  200, come sostituito  dall'articolo 6,  comma 1,  del  decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, della deliberazione della Giunta regionale n. 617 del 29
dicembre 2020: “Piano Triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2020/2022. Integrazione
per i ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana - Approvazione”.

ART. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché
nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale
12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, lì  07 gennaio 2021                                                                   

 Il Presidente 
MUSUMECI
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