Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 610 del 29 dicembre 2020.
“Personale regionale in servizio presso gli Uffici Giudiziari ai sensi dell'art. 2
della legge regionale 31 maggio 2005, n.6, ai fini del rafforzamento
dell'azione amministrativa a tutela della legalità - Contingentamento.”
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni;
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 il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge regionale 31 maggio 2005, n.6 recante “Disposizioni urgenti
per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità e, in
particolare, l'articolo 2, rubricato “Personale in posizione di comando”;
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 normativo ed economico 2016-2018;
VISTA la nota prot. n.119002 del 17 dicembre 2020 e gli atti alla stessa
acclusi, con la quale l’Assessore regionale per le autonomie locali e la
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funzione

pubblica

trasmette,

per

l'esame

della

Giunta

regionale,

condividendone i contenuti, tenuto anche conto della risoluzione votata dalla
Commissione Antimafia regionale nella seduta n.170 del 5 agosto 2020, la
proposta formulata dal Dipartimento regionale della funzione pubblica e del
personale con l'allegata relazione prot. n.118522 del 16 dicembre 2020,
concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale
n.6/2005, di contingenti di personale, configurati su base provinciale, da
porre in posizione di comando presso gli Uffici giudiziari;
CONSIDERATO che, nella predetta relazione prot. n.118522/2020, il
Dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del
personale rappresenta, tra l'altro, che: presso gli Uffici giudiziari, nel tempo,
si è stabilizzato un numero pari a 140 dipendenti in posizione di comando, di
cui taluni assegnati prima dell'entrata in vigore della legge regionale
n.6/2005; al fine di disciplinare le assegnazioni temporanee di personale
regionale presso gli uffici giudiziari, in data 11 marzo 2010 è stato
sottoscritto un protocollo di intesa tra il Dipartimento regionale della
funzione pubblica e del personale e le Organizzazioni Sindacali di categoria,
in virtù del quale tali assegnazioni hanno una durata di dodici mesi e sono
tacitamente rinnovabili fino ad un massimo di tre anni; a seguito di una
verifica effettuata presso gli Uffici giudiziari, è emersa l'esigenza di
continuare ad avvalersi del personale agli stessi assegnato e di procedere,
quindi, ai rinnovi dei vari comandi, sia per non ridurre la dotazione di
personale di tali uffici sia per non creare disservizi in caso di mancato
rinnovo, stante la notevole esperienza lavorativa maturata dal personale ivi
comandato; al fine, pertanto, di assicurare la continuità dell'azione
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amministrativa e anche a seguito dell'emergenza da COVID-19, il
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale ha disposto
una proroga al 31 dicembre 2020 dei comandi in scadenza;
CONSIDERATO che, nella citata nota prot. n.118522/2020, il Dirigente
generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
rappresenta, inoltre, che è stata predisposta, per il triennio 2021/2023, ai
sensi dell'articolo 2 della legge regionale n.6/2005, apposita tabella, nella
quale sono indicati i contingenti di personale da porre in posizione di
comando presso gli Uffici giudiziari, distinti a livello provinciale sulla base
delle attuali sedi, per complessive 140 unità di personale, pari a quelle
attualmente in comando presso i vari Uffici, specificando che si tratta di
personale ad esaurimento;
RITENUTO di condividere la proposta concernente la determinazione, ai
sensi dell'articolo 2 della legge regionale n.6/2005, per il triennio 2021/2023,
di contingenti di personale in comando, per complessive 140 unità, distinti a
livello provinciale sulla base delle attuali sedi di comando, specificando che
si tratta di personale ad esaurimento;
SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di approvare la proposta di cui alla nota
dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica prot.
n. 119002 del 17 dicembre 2020 e relativi atti acclusi, costituenti allegato alla
presente deliberazione, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 2
della legge regionale 31 maggio 2005, n.6, per il triennio 2021/2023, di
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contingenti di personale in comando per complessive 140 unità, distinti a
livello provinciale sulla base delle attuali sedi di comando, specificando che
si tratta di personale ad esaurimento.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MGC
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