
D.D.G. n. 5672     del 21/12/2022                             
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 4 - RECLUTAMENTO, TRASFERIMENTI E MOBILITA'

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 recante “Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministra-
zione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nor-
me generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e s.m.i.;  
VISTO il D. lgs n. 118 del 23/06/2011 – “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO l’art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015 n. 3, secondo il quale a decorrere dal 1/01/2015 la Regione ap-
plica le disposizioni del D. lgs 23/06/2011 n. 118 e s.m.i;
VISTA la L.R. 25 Maggio 2022, n. 13, “Legge di stabilità regionale 2022-2024”;
VISTA la L.R. 25 Maggio 2022, n. 14, “Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024”;
VISTA la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 265 del 30/05/2022 “Bilancio di previsione della Re-
gione Siciliana 2022-2024 D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;
VISTA la circolare n. 13 del 28/09/2020 e la Circolare n. 16 del 28/10/2020 della Ragioneria Generale della
Regione Siciliana in tema di controlli amministrativo - contabili;
VISTA la Circolare n. 11 del 01/07/2021, integrata dalla Circolare n. 17 del 10/12/2021, della Ragioneria
Generale della Regione Siciliana in tema di controlli amministrativo - contabili esplicativa dell'art. 9 della
legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9;
VISTO il vigente “Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Si-
ciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 Triennio giuridico ed eco-
nomico 2016 - 2018”;
VISTO il D.P. Reg. n.9 del 05/04/2022 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 Parte I del 01/06/2022, con il quale è
stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9;
VISTO  il bando di concorso per esami finalizzato all'assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale della
Regione Siciliana, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato approvato con DDG. n.
5043 del 23/12/2021 e  pubblicato  per estratto nella  G.U.R.S.  – Serie  Speciale  Concorsi  n.  18 del
29/12/2021;
PRESO ATTO  che l’articolo 5 del suddetto bando prevede che la Commissione esaminatrice sia
presieduta dal Dirigente generale o da un Dirigente in servizio presso il Comando del Corpo forestale della
Regione siciliana  e composta da due dirigenti del ruolo unico, estratti a sorte tra i dirigenti in servizio presso
il medesimo Dipartimento o collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio decorrente dalla data di
pubblicazione del bando, e da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo Forestale con qualifica
di commissario superiore, estratti a sorte tra quelli in servizio. Le funzioni di segretario saranno espletate da
dipendente assegnato al Dipartimento medesimo, con qualifica non inferiore a istruttore direttivo;
VISTA la nota prot. n.67198 del 13/7/2022 assunta al protocollo dipartimentale n. 75891 del 13/07/2022 con
la quale il Dirigente Generale del  Comando del Corpo forestale della Regione siciliana trasmette la nota
prot.  n. 56675 del 16 giugno 2022 del Dirigente responsabile del Servizio 1 contenente i nominativi dei
componenti, titolari e supplenti,  della Commissione esaminatrice  e la nota prot. n. 66857 del 12 luglio 2022
di accettazione del Dott. Salvatore Di Salvo quale Presidente della Commissione;
CONSIDERATO che le nomine sono condizionate, tra l'altro, all'acquisizione delle dichiarazioni di assenza
di conflitto di  interessi  e di  insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità,  con particolare
riguardo all’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, agli articoli 35, comma 3, e 35-bis, del decreto



legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 62 e che le stesse sono state acquisite dallo stesso Comando Corpo forestale ;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice per il  concorso
per  esami  finalizzato  all'assunzione  di  46  Agenti  del  Corpo  Forestale  della  Regione  Siciliana,
categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato;
VISTO il Decreto dell'Assessore alle Autonomie locali e Funzione pubblica n. 53 del 3 marzo
2022-“Approvazione  dei  nuovi  elenchi  degli  esperti  tra  i  quali  scegliere  i  componenti  delle
commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  banditi  dalla  Regione,  dagli  enti  locali  e  dagli  enti  o
aziende da loro controllati e vigilati”,   pubblicato nella  G.U.R.S.  n. 12 del 18 marzo 2022 ed
in  particolare  l'art.  2  il  quale  prevede che “A decorrere  dal  1°  gennaio 2022,  ai  componenti
delle commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi in questione spettano i compensi previsti
dal D.P.C.M 24 aprile 2020 (pubblicato sulla G.U. n.225 del 10-9-2020)”;
CONSIDERATO  che il comma 13, comma 4 della richiamata legge regionale 10/2000 dispone che “  il
trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti
ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in
ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano
servizio o su designazione della stessa…..”;
RITENUTO di  dover  procedere,  conseguentemente,  all’assunzione  dell’impegno   della  somma
complessiva  di  €.24.151,40 (euroventiquattromilacentocinquantuno/40) ,  a  favore   dei
componenti del comparto non dirigenziale della suddetta Commissione esaminatrice  sul  Capitolo
150579  (Spese  per  l'espletamento  di  concorsi  per  l'assunzione  di  personale  –  Comando  Corpo
Forestale); 
VISTA  la  delega  conferita  con  nota  n.123093  del  2  dicembre  2022,  integrata  con  nota  prot.  n.
130108  del  20/12/2022,  dal  Dirigente  generale  del  Comando  del  corpo  forestale  della  Regione
Siciliana  al  Dirigente  generale  del  Dipartimento  della  Funzione  pubblica  e  del  personale
all'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale del Comando
stesso,  nonché i  relativi  adempimenti  contabili  relativi  alla gestione del  Capitolo 150579  (spese
per l'espletamento di concorsi per l'assunzione di personale – Comando Corpo Forestale);  
RITENUTO di dover provvedere con successivo provvedimento all'impegno delle somme spettanti a titolo
di rimborso spese ai componenti di qualifica dirigenziale della predetta Commissione esaminatrice ,
in atto non quantificabili;
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

DECRETA

Articolo1
È nominata la commissione esaminatrice del   bando di concorso per esami finalizzato all'assunzione di 46
Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e
indeterminato approvato con D.D.G. n.5043 del 23/12/2021.
La commissione esaminatrice è composta come segue:
Presidente:
Dirigente  Di Salvo Salvatore
Componenti effettivi:
Dirigente  Stoppia Luigi
Dirigente  Comparetti Maria Rita
Commissario Superiore Forestale  Pirrello Rosalia
Commissario Superiore Forestale  Zafonte Calogero
Segretario: Funzionario Direttivo  Franciamore Enrico

Componenti supplenti: 
Dirigente  Occhipinti Anna Vincenza
Dirigente  Chiarelli Giuseppe
Commissario Superiore Forestale  Intagliata Marcello
Commissario Superiore Forestale  Ferlito Gianluca
Segretario: Istruttore Direttivo   Borgese Francesca

Articolo 2
Per  l’effetto  è  assunto  l'impegno  della  somma  complessiva  di  €.24.151,40
(euroventiquattromilacentocinquantuno/40) in  favore  dei  componenti  appartenenti  al  comparto  non
dirigenziale  della  Commissione esaminatrice  del  Concorso per  esami finalizzato  all'assunzione  di  46



Agenti  del  Corpo Forestale  della  Regione  Siciliana,  categoria  B –  Pos.  Economica  B1,  a  tempo
pieno e  indeterminato sul  Capitolo 150579 “Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione
del  personale  (parte  ex  cap.108526)”  -  Cod.  U.1.03.02.16.999  -  del  Bilancio  della  Regione
esercizio finanziario 2022.

Articolo 3
La spesa prevista dal presente provvedimento è codificata coi seguenti codici di V livello del piano dei conti 
integrato: U.1.03.02.16.999.

Articolo 4
Il presente decreto sarà, entro 3 giorni, trasmesso ex art.57, comma 1-bis,  del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 al Consigliere di parità regionale.

Articolo 5
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.98, comma 6,
della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 che sostituisce il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12
agosto  2014,  n.21,  sul  sito  http://riqualificazione.formez.it      .    e  sul  sito  del  Comando  del  Corpo
forestale  della  Regione  siciliana  alla  URL:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/struttureregionali/assessorato-territorio-ambiente/comando-
corpo-forestale-regione-siciliana.

Articolo 6
Il  presente atto verrà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell'Energia, dei Servizi  di
Pubblica Utilità, del Territorio e dell'Ambiente per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della legge
regionale del 15 aprile 2021 n. 9 ed in applicazione della Circolare del Dipartimento Regionale
Bilancio e Tesoro – Servizio 10- n. 11 dell’1/7/2021.

                                                                       IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                    C. Madonia
Il Dirigente del Servizio 
          A. Sirna

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/struttureregionali/assessorato-territorio-ambiente/comando-corpo-forestale-regione-siciliana
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/struttureregionali/assessorato-territorio-ambiente/comando-corpo-forestale-regione-siciliana
http://riqualificazione.formez.it/


Allegato al D.D.G. n.  5672 del 21/12/2022

COMMISSIONE CONCORSO AGENTI FORESTALI
D.D.G. n. 5672 del 21/12/2022

Compenso IRPEF-F24 % Netto a pagare IRAP-F24

COMPONENTE Rosalia € 6.500,00 € 572,00 € 2.074,80 35 € 3.853,20 € 1.573,00 € 552,50
COMPONENTE Calogero € 6.500,00 € 572,00 € 2.074,80 35 € 3.853,20 € 1.573,00 € 552,50
SEGRETARIO Enrico € 5.200,00 € 457,60 € 1.659,84 35 € 3.082,56 € 1.258,40 € 442,00

€ 18.200,00 € 1.601,60 € 5.809,44 € 10.788,96 € 4.404,40 € 1.547,00

€ 24.151,40
Netto a pagare € 10.788,96

IRPEF € 5.809,44

€ 6.006,00

IRAP € 1.547,00
TOTALE € 24.151,40

Quiescenza - 
Contratto 1 - 

Oneri a carico 
Regione - Contratto 1 

- Fondo Pensioni 

Pirrello 
Zafonte 

Franciamore 

Totale arrotondato da impegnare e 
liquidare sul capitolo 108526 

Oneri Quiescenza – Contratto 
1-2 Fondo Pensioni
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