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La seduta è aperta alle ore 16.30 
 

PRESIDENTE. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione 
degli onorevoli deputati che intendano  prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di 
osservazioni in contrario nella presente seduta. 

 
Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al 

fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel 
corso della seduta. 

Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. 
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di 

scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento 
elettronico. 

 
Congedo 

 
PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo, per la seduta odierna, l’onorevole Arancio. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 

 
Atti e documenti, annunzio 

 
PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del Regolamento 

interno dell’Assemblea saranno riportate nell’allegato A al resoconto dell’odierna seduta.  
 
Comunicazione di adesione al Gruppo parlamentare “ORA Sicilia” e mantenimento in vita 

del Gruppo parlamentare medesimo 
 
PRESIDENTE. Comunico che, con nota datata 30 luglio 2019, assunta al bollo d’ingresso della 

Segreteria generale il 1° agosto successivo e protocollata al n. 5600/AulaPG del 2 agosto 2019, 
l’onorevole Giuseppe Gennuso ha dichiarato di aderire al Gruppo parlamentare “ORA Sicilia”.  

 Acclusa alla nota citata ne è pervenuta altra, datata anch’essa 30 luglio 2019, con la quale il 
Presidente del Gruppo parlamentare “ORA Sicilia”, on. Genovese,  convocava per il giorno 1° 
agosto 2019 riunione di Gruppo, nel corso della quale, come risulta dal relativo verbale, sottoscritto 
dallo stesso on. Genovese ed allegato a tale ultima nota, l’on. Gennuso “dichiara di aderire, a far data 
dal 30 luglio u.s., al gruppo parlamentare ORA Sicilia, come si evince dal documento firmato in pari 
data (30/07/2019) e protocollato in data odierna”. 

 Pertanto, ai fini parlamentari, l’adesione dell’on. Gennuso al Gruppo ORA Sicilia decorre dal 1° 
agosto 2019, con contestuale cessazione dello stesso parlamentare dal Gruppo “Popolari ed 
Autonomisti – Idea Sicilia”. 

 Per quanto sopra, è altresì da considerarsi superata la comunicazione resa in Aula, nella seduta 
n. 134 del 30 luglio 2019, circa il temporaneo mantenimento in vita del Gruppo parlamentare Ora 
Sicilia, che adesso è nuovamente costituito dal numero minimo di deputati previsto dal comma 2 
dell’art. 23 del Regolamento Interno dell’Ars. 

  
L’Assemblea ne prende atto. 
 
La documentazione di riferimento trovasi depositata presso il Servizio Lavori d’Aula. 
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Comunicazione di decreto di nomina di componente di Commissione 
 
PRESIDENTE. Do lettura del decreto di nomina di componente di Commissione: 
 

                          «Repubblica  Italiana                                   504 
 

         ASSEMBLEA  REGIONALE  SICILIANA 
_________ 
 

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

VISTA la nota del 10 luglio 2019, pervenuta in pari data alla Presidenza 
dell’Assemblea e protocollata al n. 5077/AulaPG dell’11 luglio successivo, a firma 
del Presidente del Gruppo parlamentare “Forza Italia”, on. Tommaso Calderone, con 
la quale lo stesso rassegna le proprie dimissioni da componente della VI 
Commissione legislativa permanente “Salute, servizi sociali e sanitari” e  
contestualmente designa, in sostituzione, l’on. Riccardo Gallo a componente della 
Commissione medesima;  

 
CONSIDERATO che l’on. Gallo fa parte dello stesso Gruppo parlamentare del 

componente dimissionario, on. Calderone; 
 
CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere alla relativa sostituzione;  

 

VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea, 
 

D E C R E T A 
 
l'onorevole Riccardo GALLO è nominato componente della VI Commissione 

legislativa permanente Salute, servizi sociali e sanitari, in sostituzione dell'on.le 
Calderone, dimissionario. 

 
Il presente decreto sarà comunicato all'Assemblea. 

 
 
Palermo,  10 settembre 2019» 

 
Comunicazione di nota pervenuta da parte dell’Assessore per le autonomie locali e la 

funzione pubblica relativa all’ordine del giorno n. 113 
 
PRESIDENTE. Informo che, con nota  pervenuta alla Vicesegreteria generale – Area Istituzionale 

dell’Assemblea il 2 agosto 2019  e protocollata al n. 5610/AulaPG di pari data, l’Assessore per le 
autonomie locali e la funzione pubblica ha  comunicato  di avere dato seguito all’ordine del giorno n. 
113 “Iniziative per il raggiungimento degli equilibri di bilancio 2019/2021 delle Città metropolitane 
e dei Liberi Consorzi comunali della Regione siciliana”,  approvato  nella seduta d’Aula n. 119 del 5 
giugno 2019.  

  
 L’Assemblea ne prende atto. 
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 Copia della suddetta nota è reperibile sul sito web dell’ARS, nell’apposita banca dati “Ordini 
del giorno”. 

 
Onorevoli colleghi, noi dovremmo, sin da stasera, continuare il lavoro che avevamo lasciato a suo 

tempo con il “Collegato” della V Commissione. Poiché la Commissione “Bilancio” ha fatto quel 
lavoro sulle dichiarazioni che io avevo espresso il giorno che abbiamo chiuso, e cioè di rifare questi 
“Collegati”, di renderli più chiari, credo che sia necessaria una veloce Conferenza dei Capigruppo 
perché è stato presentato questo emendamento. La mia intenzione sarebbe quella prenderlo come 
emendamento vero e proprio al totale dei “Collegati”, quindi, sospendere l’Aula, mandare questo 
emendamento per il parere della II Commissione, dare una giornata di tempo per gli eventuali 
emendamenti di tutti i parlamentari e poi, dopodomani, iniziare a votare. 

Prima, però, che io prenda questa decisione la devo confrontare con i Capigruppo; pertanto, 
chiudiamo questa seduta. Tra mezz’ora ci rivediamo con l’ordine del giorno, in modo che si possa 
votare sin da domani. 

La seduta è tolta e riaprirà tra mezz’ora.    
   
 

La seduta è tolta alle ore 16.34 (*) 
 
 

(*) L’ordine del giorno della seduta n. 137 è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Assemblea 
regionale siciliana e di seguito riportato: 

 
 

 
 
 

Repubblica Italiana 
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

__________ 
  

XVII Legislatura 
 

XII SESSIONE ORDINARIA 
_____________ 

 
 

137a  SEDUTA PUBBLICA 
 

Martedì 10 settembre 2019 – ore 17.00 
 
 

O R D I N E  D E L  G I O R N O  
 
 

- DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: 
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- “Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro, dello sport e del 
turismo” (n. 491 Stralcio V COMM/A) (Seguito) 
 
Relatore: on. Sammartino 

 
 

 
 

 
DAL SERVIZIO LAVORI D’AULA 

Il Direttore 
dott. Mario Di Piazza 

 
Il Consigliere parlamentare responsabile 
dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio 
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Allegato A 
 

Annunzio di risposta scritta ad interrogazione (*) 
 

- Risposta  scritta pervenuta alla seguente interrogazione: 
 
- da parte dell’Assessore per le Autonomie locali e la funzione pubblica 

 
N. 662 - Chiarimenti sulle modalità di selezione del personale a tempo determinato nel piano 

triennale dei fabbisogni. 
Firmatari: Di Caro Giovanni; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina;  

Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; 
Zito Stefano; Zafarana Valentina; Sunseri Luigi; Tancredi Sergio; Schillaci Roberta; Di Paola 
Nunzio; Campo Stefania; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio 

 
- Con nota prot. n. 8924/IN.17 del 4 marzo 2019 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per le autonomie locali. 
 

 (*) La risposta alla suddetta interrogazione sarà pubblicata nell’allegato B al resoconto 
dell’odierna seduta. 

 
Comunicazione di disegno di legge inviato alla competente Commissione 

 
AFFARI ISTITUZIONALI (I) 

 
- Ordinamento della polizia locale (n. 592) 
Di iniziativa governativa. 
Inviato il 2 agosto 2019. 

 
Comunicazione di parere reso dalla competente Commissione 

 
BILANCIO (II) 

 
- Ripristino delle autorizzazioni di spesa ai sensi del comma 2 quater dell’articolo 12 della legge 

regionale 19 luglio 2019, n. 13 (n. 58/II). 
Pervenuto in data 1 agosto 2019. 
Reso in data 6 agosto 2019. 
Inviato in data 6 agosto 2019. 

 
Comunicazione di impugnativa di leggi regionali da parte  

del Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

Si comunica che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso del 23 luglio 2019, ha 
impugnato la legge regionale 6 maggio 2019, n. 5 “Individuazione degli interventi esclusi 
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, e 
precisamente gli articoli 8, commi 4 e 6, e 13, per violazione degli articoli 9 e 117, comma 2, 
lettera s) della Costituzione. 

 
Si comunica che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso del 19 agosto 2019, ha 

impugnato la legge regionale 7 giugno 2019, n. 8 “Norme per lo sviluppo del turismo nautico. 
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Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta”, e 
precisamente gli articoli 1, comma 2, 2, 3, comma 7 e 5 per contrasto con l’articolo 117, comma 2, 
lettera e) della Costituzione e, ove occorra, con l’articolo 14, lettera n) dello Statuto approvato con 
R.D.lgs. 15 maggio 1946, n. 445. 

 
Copia dei ricorsi è consultabile presso l’archivio del Servizio Commissioni. 

 
Comunicazione di sentenze della Corte costituzionale 

 
Si comunica che la Corte costituzionale con sentenza n. 205 del 21 maggio 2019 ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 6 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio 
I.”. 

 
Si comunica che la Corte costituzionale con sentenza n. 197 del 2 luglio 2019 ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale degli articoli 34, 35 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”. 

 
Copia delle sentenze è disponibile presso l’Archivio del Servizio Commissioni. 
 

Annunzio di interrogazioni 
 
- con richiesta di risposta orale presentate:    
 
N. 955 - Mancata realizzazione da parte dell'ANAS del nuovo asse viario a Milazzo (ME) e 

comuni viciniori. 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Calderone Tommaso A.; Savona Riccardo; Ragusa Orazio; Papale Alfio; Pellegrino Stefano; 

Gallo Riccardo; Mancuso Michele 
 
N. 958 - Mancato ripristino dell'illuminazione lungo la circonvallazione di Monreale (PA). 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Figuccia Vincenzo 
 
N. 964 - Chiarimenti e interventi in ordine al verificarsi di diversi roghi nell'area di stoccaggio 

rifiuti di Bellolampo (PA). 
- Presidente Regione 
- Assessore Territorio e Ambiente 
- Assessore Salute 
Lupo Giuseppe; Cracolici Antonello; Gucciardi Baldassare; Arancio Giuseppe Concetto; 

Barbagallo Anthony Emanuele; Dipasquale Emanuele; Sammartino Luca; Catanzaro Michele; De 
Domenico Francesco; Cafeo Giovanni 

 
N. 966 - Chiarimenti in merito al convegno internazionale tenutosi a Caltagirone (CT) in 

occasione del centenario dell'Appello ai liberi e forti' di don Luigi Sturzo. 
- Presidente Regione 
- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana 
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Cappello Francesco; Cancelleri Giovanni Carlo; Ciancio Gianina; Foti  Angela; Mangiacavallo  
Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito 
Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di 
Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio 

 
Le interrogazioni saranno poste all’ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.  
 
- con richiesta di risposta in Commissione presentate: 

 
N. 957 - Valorizzazione del Museo interdisciplinare regionale di Messina (MU.ME). 
- Presidente Regione 
- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana 
De Domenico Francesco; Gucciardi Baldassare; Lupo Giuseppe; Arancio Giuseppe Concetto; 

Barbagallo Anthony Emanuele; Dipasquale Emanuele; Catanzaro Michele 
 
N. 959 - Iniziative per assicurare a Siracusa un'adeguata sede per il Comando provinciale 

dell'Arma dei Carabinieri. 
- Presidente Regione 
Cafeo Giovanni; Sammartino Luca; Catanzaro Michele; De Domenico Francesco 
 
N. 972 - Iniziative da adottare per limitare le ricadute negative del comparto pesca a seguito 

dell'introduzione di zone soggette a restrizione nel Canale di Sicilia. 
- Presidente Regione 
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea 
Catanzaro Michele 
 
N. 974 - Iniziative in ordine al Fondo unico regionale spettacolo (FURS) e finanziamento delle 

leggi regionali nn.44 del 1985 e 25 del 2007. 
- Presidente Regione 
- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana 
De Domenico Francesco 
 
Le interrogazioni saranno inviate al Governo ed alle competenti Commissioni. 
 
- con richiesta di risposta scritta presentate:    

 
N. 956 - Chiarimenti in merito alla regolarità della procedura inerente alla richiesta di concessione 

presentata dalla Marina Bay S.r.l. sul territorio del Comune di San Vito Lo Capo (TP). 
- Presidente Regione 
- Assessore Territorio e Ambiente 
Trizzino Giampiero; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti 

Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Zafarana Valentina; Zito 
Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di 
Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio 

 
N. 960 - Stato dell'arte dei lavori di messa in sicurezza della S.S. 115 Sud Occidentale Sicula, nel 

tratto di strada compreso tra  il  territorio  di  Sciacca  e  quello  di Castelvetrano. 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Catanzaro Michele 
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N. 961 - Precisazioni in merito alla mancata applicazione della normativa vigente per il 
pagamento dei ticket di accesso ad alcune riserve naturali della Sicilia. 

- Presidente Regione 
- Assessore Territorio e Ambiente 
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea 
Galvagno Gaetano 
 
N. 962 - Iniziative riguardanti la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi in 

c.da Armicci nel Comune di Lentini (SR). 
- Presidente Regione 
- Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità 
- Assessore Territorio e Ambiente 
Cannata Rossana 
 
N. 963 - Carenza di medici e altre figure sanitarie presso l'ospedale 'Chiello' di Piazza Armerina 

(EN). 
- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
Pagana Elena; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; 

Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana 
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; 
Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio 

 
N. 965 - Problemi connessi alla segnaletica della strada statale 115 Agrigento - Gela. 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Di Caro Giovanni; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; 

Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana 
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Campo Stefania; Di 
Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio 

 
N. 967 - Chiarimenti in ordine alla ripartizione dei posti letto acuti e post acuti nel comprensorio 

di Siracusa. 
- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
Pasqua Giorgio;  Cancelleri  Giovanni  Carlo;  Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; 

Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana 
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; 
Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino 

 
N. 968 - Chiarimenti in ordine alle sostanze emesse in atmosfera a seguito di incendi di discariche 

disseminate sul territorio dei comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, con particolare 
riferimento all'area della R.N.O 'Saline'. 

- Presidente Regione 
- Assessore Territorio e Ambiente 
- Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità 
Pasqua Giorgio; Cancelleri  Giovanni  Carlo;  Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; 

Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana 
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; 
Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino 
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N. 969 - Chiarimenti sulla concessione di suolo pubblico ad attività commerciali in aree sottoposte 

a vincolo. 
- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana 
- Assessore Attività produttive 
Galvagno Gaetano 
 
N. 970 - Interventi urgenti di manutenzione 
ordinaria/straordinaria lungo i tratti stradali delle SS. 119 e 188. 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Gucciardi Baldassare 
 
N. 971 - Chiarimenti sulle anomalie relative all'attivazione di servizi di diagnosi e cura presso il 

P.O. San Marco di Catania. 
- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
Sammartino Luca 
 
N. 973 - Mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori già impegnati nel progetto di 

sviluppo e trattamento gas 'Cassiopea'. 
- Presidente Regione 
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 
Arancio Giuseppe Concetto 
 
N. 975 - Chiarimenti in merito alla richiesta di concessione per la realizzazione e gestione di una 

struttura portuale turistica nel Comune di San Vito Lo Capo (TP) da parte della società Marina Bay 
s.r.l. 

- Presidente Regione 
- Assessore Territorio e Ambiente 
Palmeri Valentina; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; 

Mangiacavallo Matteo; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; 
Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Marano 
Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio 

 
N. 977 - Informazioni, verifiche urgenti e rilevamenti della qualità dell'aria, la valutazione dello 

stato chimico sotterraneo delle acque, dei movimenti e delle acque a consumo umano nel territorio 
del Comune di Canicattì (AG). 

- Presidente Regione 
- Assessore Territorio e Ambiente 
- Assessore Salute 
- Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità 
Di Caro Giovanni; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; 

Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana 
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Campo Stefania; Di 
Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio 

 
N. 978 - Messa in sicurezza della S.P. 178. 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
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Schillaci Roberta; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; 
Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana 
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di 
Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio 

 
N. 979 - Verifica dei requisiti per la nomina a direttore sanitario dell'A.O.U. Policlinico 'G. 

Martino' di Messina. 
- Assessore Salute 
Fava Claudio 
 
N. 980 - Chiarimenti sulla mancata comunicazione di cessazione dei rapporti di lavoro negli Uffici 

di diretta collaborazione del Presidente della Regione e dell'Assessore per le infrastrutture e la 
mobilità della precedente legislatura. 

- Presidente Regione 
- Assessore Economia 
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Fava Claudio 
 
Le interrogazioni saranno inviate al Governo. 

 
Annunzio di interpellanze 

 
N. 190 - Apertura di nuove fermate per l'autolinea Palermo-Catania-Palermo. 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Barbagallo Anthony Emanuele 
 
N. 191 - Notizie sulla mancata implementazione degli interventi per la prevenzione degli incendi 

boschivi. 
- Presidente Regione 
- Assessore Territorio e Ambiente 
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea 
Lupo Giuseppe; Cracolici Antonello; Gucciardi Baldassare; Arancio Giuseppe Concetto; 

Barbagallo Anthony Emanuele; Dipasquale Emanuele; Sammartino Luca; Catanzaro Michele; De 
Domenico Francesco; Cafeo Giovanni 

 
N. 192 - Opportune iniziative al fine di garantire le guide turistiche professionali nell'esercizio 

della loro attività. 
- Assessore Turismo, Sport e Spettacolo 
Barbagallo Anthony Emanuele 
 
N. 193 - Iniziative per assicurare le necessarie unità di organico presso i pronto soccorso dei 

presidi ospedalieri del trapanese. 
- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
Palmeri Valentina; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; 

Mangiacavallo Matteo; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; 
Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola 
Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio 
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N. 194 - Annullamento in autotutela di ogni atto relativo all'istanza per una concessione demaniale 
di uno specchio acqueo di 294 mila mq. antistante il porto di Balestrate (PA). 

- Presidente Regione 
- Assessore Territorio e Ambiente 
Palmeri Valentina; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; 

Mangiacavallo Matteo; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; 
Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola 
Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio 

 
Trascorsi tre giorni dall’odierno annunzio senza che il Governo abbia fatto alcuna dichiarazione, 

le interpellanze si intendono accettate e saranno iscritte all’ordine del giorno per essere svolte al 
proprio turno.  

 
Annunzio di mozioni 

 
N. 270 - Definizione dell'istruttoria per il rilascio in via ordinaria dell'A.I.A. per l'impianto TMB 

sito presso c.da 'Cava dei Modicani' a Ragusa. 
Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; 

Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana 
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Di 
Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio 

Presentata il 29/07/19 
 
N. 271 - Sviluppo delle potenzialità turistiche ed economiche dell'Etna, del relativo territorio 

nonché, dell'intera Regione siciliana. 
Barbagallo Anthony Emanuele; Lupo Giuseppe; Sammartino Luca 
Presentata il 31/07/19 
 
N. 272 - Sospensione  del  pagamento  dei  pedaggi autostradali sino alla consegna dei lavori del 

CAS. 
Galvagno Gaetano; Catalfamo Antonio; Cannata Rossana; Amata Elvira 
Presentata il 1/08/19 
 
N. 273 - Iniziative per la promozione dell'allattamento al seno in attuazione del Piano regionale 

della prevenzione 2014-2018 - Macro obiettivo 1 - Programma regionale azione promozione 
dell'allattamento al seno. 

Zafarana Valentina; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti 
Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zito 
Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di 
Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio 

Presentata il 21/08/19 
 
N. 274 - Iniziative circa l'applicazione della tassa prevista al n. 40 del Titolo VII della Tariffa 

allegata al d.lgs. n. 230 del 1991 nei confronti di coloro che svolgono l'attività di trasporto in conto 
proprio in Sicilia. 

Foti Angela; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Mangiacavallo 
Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito 
Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di 
Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio 

Presentata il 2/09/19 
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Le mozioni saranno demandate, a norma dell’articolo 153 del Regolamento interno, alla 

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la determinazione della relativa data di 
discussione. 
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Allegato B 
 

Risposta scritta ad interrogazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Servizio Lavori Aula PEC 

Da: 	 Per conto di: assessorato. autonomie. Iocali.fp©certmail. regione.sicilia. it <posta- 
certificata©pec.actalis.it> 

Inviato: 	 venerdì 2 agosto 2019 11:31 
A: 	 On. Di Caro Giovanni; lavori aula; Area2 U.O.A2.1 S.G. 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: Interrogazione n. 662 dell'Onorevole Di Caro Giovanni - Risposta 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (14,1 MB) 
Firmato da: 	 posta-certificatapec.actaIis.it  

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 02/08/2019 alle ore 11:30:55 (+0200) il messaggio 
"Interrogazione n. 662 dell'Onorevole Di Caro Giovanni - Risposta" è stato inviato da 
"assessorato.autonomie.loca1i.fpcertmail.regione.sicilia.it" 
indirizzato a: 
gdicaroars.sicilia.it  serviziolavoriaula.ars@pec.it  uoars.sgregione.sicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20190802113056.15352.816.1.60@pec.actalis.it  

[Numero pagina] 





Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. autonomie. locali. fp 
<assessorato. autonomie. locali.fp©certmail. regione.sicilia. it> 

Inviato: 	 venerdì 2 agosto 2019 11:31 
A: 	 giovanni di caro; lavori aula; Area2 U.O.A2.1 S.G. 
Oggetto: 	 Interrogazione n. 662 dell'Onorevole Di Caro Giovanni - Risposta 
Allegati: 	 lnterrog. 662 Di Caro - Risposta.pdf; Ali. 1 DP n. 531 del 28.02.2019 modifica PTFP.pdf; 

Ali. 2 Delibera 56 del 2019 integrazione PTFP.pdf; Ali. 3 Circolare_3_2017_Minist Funz 
Pubblica.pdf; Ali. 4 Funz Pubbl naz parere 23 nov 18 ad ARS.pdf; Ali. 5 prot. 131364 del 
29 nov 2018.pdf; Ali. 5 bis invio atto interno prot. 131532 del 30 nov 2018.pdf; Ali. 6 prot. 
139993 del 19 dic 2018. pdf; Ali 7 DDG 9289 del 2018- Avviso pubblico stabilizz.pdf 

Si trasmette, la nota n. 88739/Gab.del 02/08/2019 e relativi allegati, concernente l'oggetto. 
Uffici di diretta collaborazione 

NON SEGUE CARTACEO 

[Numero pagina] 





S 2,4 Dia 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE 
DELLE AUTONOMIE LOCALI 

E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
Uffici di diretta collaborazione 

L'Assessore 

PSSE13P 	c'•' 
-- I.- 

o 0056 
Prot. n 	 

Servizio lavori d'Aula 
Assemblea Regionale Siciliana 

Piazza Parlamento 
Palermo 

All' Onde Di Caro Giovanni 
Assemblea Regionale Siciliana 

Piazza Parlamento 
Palermo 

•
MS Assemblea Regionale Siciliana 

segretariato generate 

2 ASO, 2019 

Vice Segreteria Generate 
Area lstituzfonate 

Prot.n. 

Palermo lì 02 A0 2019  

OGGETTO: Interrogazione n. 662/2019 On. le Di Caro Giovanni" 

E p.c, Alla Presidenza Segreteria Generale 
Area 2A  Unità operativa A2.1 

Rapporti con l'Assemblea Regionale Siciliana" 
Via Magliocco, 46 90141 

Palermo 

- Si fa riferimento alla interrogazione in oggetto e si rassegna che, al fine del dovuto 
riscontro, è stato chiesto al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica, cu si ascrivono 
le competenze in materia, di fornire ogni utile elemento informativo. 

Quest'ultimo ha nel merito rassegnato quanto segue. 
"Il comma 16 art. 3 della L.R. 29/12/2016 n. 27 ha prorogato il preesistente divieto di 

assunzioni, fatta eccezione per le procedure di stabilizzazione previste dalla L.R. 27/2016, 
al fine del superamento definitivo del precariato "storico "regionale (personale di cui 
all'art. 32 della L.R. 5/2014). 

Ai finì della stabilizzazione, il comma 21 art. 3 della L.R. 2712016 ha previsto lo 
stanziamento per il periodo 201912038, della necessaria copertura finanziaria pluriennale 
(2019/2038), destinata pertanto alla stabilizzazione di tutto il personale di cui all'art. 32 
della L.R. 5/2014, i cui contratti sono stati prorogati al 31 dicembre 2019, con D.D.G. n. 
9257 del 21 dicembre 2018. 



La suddetta stabilizzazione verrà quindi espletata sia per il personale ascrivibile al 
comma i art. 20 del D. Lgs. 75/2017 che per il personale ascrivibile al comma 2 art. 20 del 
D. Lgs. 75/2017. 

L 'art. 20 del D. Lgs. 75/2017, adottato da questa Amministrazione quale strumento 
procedurale per la stabilizzazione prevista dalla citata normativa regionale, prevede che le 
procedure di stabilizzazione possano avvenire solo a seguito della adozione del Piano 
Triennale dei Fabbisogni di Personale, di cui, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 
165/2001, deve dotarsi la Pubblica Amministrazione, individuando la necessaria 
sosten ibilità finanziaria. 

Con D.P.Reg. n. 9189 del 2011212018  è stato quindi adottato il "Piano Triennale dei 
Fabbisogni di Personale dell'Amministrazione regionale Siciliana anni 2018/2020", a 
seguito di approvazione della Giunta Regionale, con deliberazione n. 516 del 12/12/2018. 

Con successivo D.P.Reg. n. 531 del 28/02/2019 a seguito di approvazione della Giunta 
Regionale, con deliberazione n. 56 del 04/02/2019, è stata adottata la "Modflca 
integrativa" al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018/2020. 

La modifica si è resa necessaria per le seguenti motivazioni riportate anche nel 
Programma delle assunzìoni (paragrafo 6.4. del PTFP): 
I) - recepilnento di quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 519 /2018 
e 536/2018 inerenti il reclutamento di 12 giornalisti (6 cat. C e 6 cat. D) da destinare alla 
ricostituzione nel 2019 dell'Ufficio Stampa e Documentazione della Regione, sulla base 
delle risorse finanziarie recate dal comma 2 art. 12 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16. 
2) - reinserimento nei bacino dei precari, di cui all'art. 32 della L.R. 5/2014 di numero 11 
Funzionari (ex Co.C'o.C'o. Ambiente) ricontrattualizzati il 20/12/2018 in esecuzione di 
sentenza, ai sensi del comma 15 art. 26 della L.R. 812018 e quindi da stabilizzare nel 2019. 

In merito a quanto richiesto nell'interrogazione che chiede di conoscere di "quali siano 
stati i criteri selettivi adoperati per la stabilizzazione e quali siano stati i criteri di 
valutazione finalizzati alla selezione di 339 unità lavorative ai sensi del e, 2 art. 20 de! D. 
Lgs. 75/2017" si rappresenta che per individuare il personale in possesso dei requisiti di 
cui al comma I e al comma 2 art. 20 del D. Lgs. 75/2017, hanno operato presso questo 
Dipartimento, due appositi Tavoli Tecnici Dipartimentali, il primo dei quali, istituito con 
nota prot. n. 114074 del 17/10/2017, ha concluso nel gennaio 2018 la ricognizione del 
personale potenzialmente interessato alla stabilizzazione. 
Tutta la documentazione (verbali e altro) dei Tavoli Tecnici, si trova agli atti del Servizio 

5° del Dipartimento regionale della funzione Pubblica e le risultanze dei lavori sono state 
trasferite nel contesto del PTFP 2018/2020 e dei relativi allegati, con la sintesi al 
paragrafo 6.4 "Programma delle assunzioni" degli interventi programmati nel trieniio 
2018-2020. 

Con Circolare 3/2017 prot. 67490 del 23/11/2017, il Ministro per la pubblica 
amministrazione ha emanato appositi indirizzi operativi in materia di valorizzazione 
dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento 
del precariato, di cui al D. Lgs. 75/2017. 

Il punto 3.2.2. della Circolare 3/2017 prevede che le Amministrazìoni operino una 
ricognizione preliminare del personale potenzialmente interessato alla stabilizzazione, al 
fine di definire le professionalità da reclutare sia attraverso le procedure ordinarie che 
attraverso quelle straordinarie, adattando a tal fine un "atto interno" nel rispetto delle 
forme di partecipazione sindacale, in cui venga data evidenza del personale ascrivibile al 
comma 1 o al comma 2 art. 20 del D. Lgs. 75/2017. 
Con tale Circolare sono state fornite varie indicazioni tecnico procedurali, cui questa 

Amministrazione ha fatto riferimento nel contesto dei lavori espletati dal citata Tavolo 



Tecnico, che ha verificato la presenza dei seguenti tre requisiti previsti dall' art. 20 del D. 
Lgs. 75/2017: 
a) risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 
2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzio-
ne; 
b) essere stato stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' 
svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diver-
se da quella che procede all'assunzione; 
c) avere maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla 
lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuai/vi, 
negli ultimi otto anni. 

In ordine ai suddetti Ire requisiti, la Circolare 3/2017 precisa che il personale deve 
risultare in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 

2015, COfl contratto di lavoro a tempo determinato, presso l'Amministrazione che deve 
procedere all'assunzione, ferma restando la prevalenza dell'effettivo fabbisogno definito 
nella programmazione: 

essere stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo 
determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria per esami 
e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime 
attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, 
procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede 
all'assunzione. 

avere maturato al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa Amministrazione che 
procede all'assunzione, almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 
anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato 
direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessìbile, ma 
devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria 
professionale che determina il riferimento per l'Amministrazione, dell'inquadramento da 
operare. 

Pertanto questo Dipartimento. Ira i criteri di valutazione finalizzati alla selezione di tutte 
le unità lavorative da stabilizzare, ascrivibili sia al comma 1 che al comma 2, ha 
individuato: 
1,) la permanenza dell'effettiva necessità, da parte delle strutture dipartimentali di 
appartenenza, di continuare ad avvalersi di detto personale nell'ambito degli iter 
preliminari alla definizione del PTFP,- 
2) 

TFP;
2) l'individuazione dell'area professionale di appartenenza al fine di valorizzarne le 
competenze. 

La presenza dei suddetti criteri di selezione è avvenuta chiedendo ai 19 Dipartimenti 
regionali ove presta servizio il personale da stabilizzare, di produrre una apposita 
attestazione sull'esigenza di continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato, 
specificando le competenze ascrivibili a 50 linee di attività strategiche individuale da 
questo 'Dipartimento in raccordo con il Formez, che ha supportato l'iter metodologico 
posto in essere, nell'ambito del Progetto RformAttiva. 
Al riguardo, per ulteriori dettagli si rimanda agli allegati 12 - 13 - 14 del PTFP 

(deliberazione 516). 

Con altro Tavolo Tecnico Dipartimentale è stato affidato il compito di individuare un 
percorso per la stabilizzazione, in coerenza alla contestuale attività di elaborazione del 
PTFP 2018/2020 adottato poi col citato D. P. Reg. n. 9189 del 20/1212018. Nel COrSO del 

 



2018, anche sulla base di ulteriore documentazione acquisita, sono state approfondite varie 
problematiche inerenti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 art. 20 del D. Lgs. 
75/2017. 

I lavori del succitato Tavolo Tecnico, svoltisi in continuità di quello istituito nel 2017, si 
sono conclusi il 12/12/2018 e sulla base del parere pro!. 77556 reso il 23/11/2018 dal 
Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Assemblea 
Regionale Siciliana, il Tavolo ha altresì ritenuto di incardinare al comma 1 art. 20 il 
personale di categoria "A" e "B" reclutato tramite avviamento degli iscritti nelle liste di 
collocamento. 

Pertanto, il Dipartimento regionale della Funzione pubblica ha comunicato allo scrivente 
ed alle Segreterie regionali delle OO.SS., a parziale modifica di quanto precedentemente 
comunicato il seguente aggiornamento della ricognizione del personale in possesso dei 
requisiti dì cui all'art. 20 del D. Lgs. 75/2017: 

Art. 20 D. Lgs. 75/2017 A B C D Total 
e 

e. 1 art. 20 D. Lgs. 7572017 avvenuta selezione con 
procedura concorsuale 

21 37 155 91 304 

e. 2 art. 20 D. Lgs. 75/2017 da sottoporre a procedura 
concorsuale 

123 159 282 

Totale personale da stabilizzare 21 37 278 250 586 

Alla suddetta tabella vanno infine aggiunti gli 11 Funzionari ex Co. Co. Go. Ambiente 
ricontrattualizzari il 20 dicembre 2018, pervenendo ad un totale di 597 dipendenti da 
stabilizzare. 

Avvio procedure di stabilizzazione personale ex art. 32 L.R. 5/2014 
Con D.D.G. n. 9289 del 21/12/2018, pubblicato per estratto sulla GURS Concorsi n. 20 del 
31/12/2018 nonche sul sito istituzionale del 	Dipartimento F P e stato approvato i' 
"Avviso pubblico per la stabilizzazione a domanda del personale precario 
dell'Amministrazione regionale siciliana in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 20, 
e. 1, del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75". Le domande pervenute sono state già esaminate da 
una apposita Commissione ed è stato predisposto il Decreto di approvazione dell'elenco 
delle istanze ammissibili, e delle non ammissibili. 

Nell'ambito del suddetto avviso è stata data comunicazione della pubblicazione, da 
espletarsi entro il 30 aprile 2019 di un avviso destinato alla stabilizzazione del personale a 
tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al c. 2, art. 20 D. Lgs.n. 75/2017, non 
selezionato con procedure concorsuali, tramite procedure concorsuali esclusivamente 
riservate a detto personale, ai sensi dei commi 6 e 10 art. 26 della L.R. 8/2018. Si prevede 
entro il 31/12/2019 di pervenire alla stabilizzazione di 598 dipendenti a tempo determinato, 
i cui contratti degli sono stati prorogati a tale data, con D.D. G. n. 9257 del 21 dicembre 
2018. 

A seguito di vari ricorsi pervenuti, si sta valutando l'opportunità di procedere o meno 
all'emanazione del decreto di approvazione degli ammessi al comma 1 art. 20 e di emanare 
entro il 30 aprile 2019 il suddetto avviso riservato al personale di Cui al comma 2 art. 20 D. 
Lgs. 75/2017. 



'Assessore 
-- rasso 

Concludendo, riguardo riguardo ai suddetti criteri di valutazione adottati, oltre a quanto 
evidenziato, 

1. per il personale di categoria "A" e "B" di cui al comma 1, assunto mediante proce-
dure di avviamento numerico dalle liste di collocamento dei servizi per l'impiego, 
che non abbia sostenuto prove attitudinali, si prevede l'espletamento di apposite pro-
ve attitudinali; 

2. per il personale di categoria "C" e "D" di cui al comma 2, non selezionato con pro-
cedure concorsualì, si prevede i' emanazione di apposito avviso di stabilizzazione 
tramite procedure concorsuali esclusivamente riservate, ai sensi del comma 10 art. 
26 della L.R. 8/2018." 

Si allegano gli atti trasmessi dai Dipartimento della Funzione pubblica e del Personale, 
sopra citati 

I - D.P. Reg. n. 531 del 28/02/2019 adozione modifica integrativa al PTFP 2018/2020 
2 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 04/02/2019 "ModWca integrativa al 

PTFP" 
3 - Circolare 3/2017 prot. 67490 del 23/11/2017, del Ministro per la pubblica 

amministrazione 
4 - Parere reso all' A.R.S. - prot. 77556 del 23/11/2018 dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri 
5 - Nota prot. n. 131364 del 29/11/2018, D, G. Dip, Funzione Pubblica "atto interno" 

ricognizione 
6 - Nota prot. n. 139993 del 19/12/2018, atto D.G. Dip. Funzione Pubblica su esiti 

ricognizione 
7 - 	Avviso di stabilizzazione personale c, i art. 20 adottato con DDG 9289 del 

2111212018. 





D.P.n. 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

IL PRESIDENTE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTE le leggi regionali 29.12.1962, n. 28 e 10.04.1978, n. 2; 
VISTA la legge regionale 15.05.2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e in particolare l'art.6 e 6 ter; 
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33; 
VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo Il della legge regionale 16 
dicembre 2008, n. 19." 
VISTO il vigente CCRL. del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di 
cui all'art. I della L.R. 15.05.2000, n. 10; 
VISTA la legge 07.06.2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni"; 
VISTA la legge regionale 26.03.2002, n. 2 ed in particolare l'articolo 127 "Informazione e comunicazione"; 
VISTA la legge regionale 11.08.2017, n.16, ed in particolare l'articolo 12 	"Ufficio stampa e 
documentazione della Regione",- 
VISTA 

egione";
VISTA la legge regionale 28.01.2014. n. 5 ed in particolare l'art. 32; 
VISTA la legge regionale 29.12.2016, n. 27; 
VISTA la L.R. 08.05.2018, n. 8 ed in particolare gli articolo 26 e 93; 
VISTO il D. Lgs. 25.05.2017 n. 75; 
VISTE la direttiva presidenziale n. 58048/2018 e la direttiva dell'Assessore Regionale delle Autonomie 
Locali e della Funzione Pubblica n. 4272/2018; 
VISTE le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della 
PA." prot. n. 0017842 del 15.05.2018 emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001dal 
Ministro per la Semplificazione ela Pubblica Amministrazione; 
VISTO il D.P.Reg. 22 ottobre 2018, n. 604/GAB con cui in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Regionale n. 324 del 14.09.20 18 è stata approvata, fra l'altro per l'anno 2018, la rideterminazione delle 
dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale; 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 516 dei 12.12.2018 avente oggetto "Piano triennale dei 

Fabbisogni di Personale (PTFP) 2018-2020 -Approvazione ", 
VISTO il D.P.Reg. 20 dicembre 2018, n. 9198 con cui, in esecuzione della suddetta deliberazione è stato 
adottato il "Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2018-2020" e al contempo autorizzato il 
dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale a procedere alle assunzioni programmate; 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale ii. 519 del 12.12.2018 "Reclutamento personale da destinare 
all'Ufficio stampa e documentazione della Regione" con la quale, tenendo conto dell'esigenza rappresentata 
dal Presidente della Regione di colmare la grave carenza dell'attività di comunicazione, è stato dato mandato 
al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale di porre in essere, in raccordo con la 
Segreteria tecnica degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, i conseguenziali adempimenti per la 
ricostituzione dell'Ufficio stampa e documentazione della Regione; 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 536 del 20.12.2018 "Integrazione del Piano triennale dei 
fabbisogni di personale 2018/2020, approvato con deliberazione 561 del 12 dicembre 2018, con il 
reclutamento del personale di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive 
modifiche e integrazioni", con la quale è stata approvata l'integrazione al "Piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2018/2020" nei termini proposti dall'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica con la programmazione, a decorrere dal 2019, delle assunzioni delle figure professionali 
necessarie per la ricostituzione dell'Ufficio stampa e documentazione della Regione e, contestualmente, è 
stato dato mandato al Dipartimento regionae della Funzione Pubblica e del Personale di procedere, 
tempestivamente, ai conseguenti relativi atti gestionali di competenza; 



VISTA la nota prot. n. 7976 del 18.01.2019 del Dirigente Generale della Funzione Pubblica e del Personale 
contenente l'allegato tecnico alla deliberazione n. 536 del 20.12.2018 e, altresì, la proposta di integrazione 
del programma delle assunzioni di n. 11 lavoratori - Categoria D - i cui contratti di lavoro subordinato a 
tempo determinato stipulati ex art. 26, comma 15, l.r. n. 8/2018 in virtù dell'art. 26 comma 3 della 
medesima L.R. n. 8/2018, sono stati prorogati fino al 31.12.2019; 
VISTA la nota n. 12685 del 30.01 .2019 con cui l'Assessessore regionale per le Autonomie Locali e la 
Funzione Pubblica ha trasmesso alla Giunta Reguionale la suddetta proposta; 
TENUTO CONTO che, al momento, mancano le condizioni per potere adottare il nuovo "Piano triennale 
dei Fabbisogni di Personale ('PTFP,) 2019/2021" non essendo ancora intervenuto il dovuto aggiornamento 
dei documenti propedeutici che costituiscono parte integrante e sostanziale del PTFP; 
VISTA deliberazione n. 56 del 04.02.2019 "Mod?/ìca e integrazioni al Piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2018/20220 e al piano delle asszin:ioni - Approvaione" con la quale la Giunta regionale ha 
approvato le integrazioni in parola sia con riferimento al PTFP 2018/2020 sia al Piano delle assunzioni in 
conformità alla citata nota n. 12685 del 30.01.2019; 
PRESO ATTO che nella dotazione organica di cui al comma 4 dell'art. 49 della legge regionale n. 9/2015 
come novellato dall'articolo 3, comma 15 della legge regionale n. 27, nonostante le riduzioni apportate alla 
stessa ai sensi del medesimo articolo, risultano vacanti e disponibili per la copertura, nell'anno 2019, i posti 
di cui alla suindicata proposta; 
PRESO ATTO della copertura finanziaria e della neutralità finanziaria della odierna nmodulazione nei 
limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente; 
CONSIDERATO che la comunicazione dei contenuti dei piani di personale va effettuata al sistema di cui 
all'articolo 60 del D.Lgs. n. 165/2001 entro 30 giorni dalla loro adozione e che, in assenza ditale 
comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere ad assunzioni; 
CONSIDERATO le citate "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani deifabbisogni di personale da 
parte della PA, "chiariscono che la comunicazione al SICO può rappresentare lo strumento di assolvimento 
ai predetti obblighi; 
VISTE le informazioni rese alle OO.SS 

DECRETA 

Articolo i 
Per le motivazioni indicate in premessa il "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale anno 2018/2020" 
adottato con D.P.Reg. 20 dicembre 2018 n. 9198, è integrato con il "Piano Triennale dei Fabbisogni di 
Personale anno 201812020- Modifica integrativa", approvato con deliberazione n. 56 del 4 febbraio 2019, 
che costituisce parte integrante del presente decreto. 

Articolo 2 
11 Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale è autorizzato, 
dopo avere espletato le procedure di legge, a procedere, per l'anno 2019 alle assunzioni programmate nel 
"Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale anno 2018/2020- Modjflca integrativa". 

Articolo 3 
Il "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale anno 2018/2020- Modifica integrativa", ai sensi dell'articolo 
6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, comprensivo dei relativi allegati, sarà trasmesso al sistema di cui all'articolo 60 
del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 entro 30 giorni dalla sua adozione e verrà pubblicato sul sito web istituzionale 
della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n, 33 e sul sito web istituzionale 
della Presidenza della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12.08.2014 n. 21. 

Palermo, lì 	28 FEB 201 
Il Presi ente 

U!U 
ella Regione 
ECI 



AlTi DELLA GWNTh REGIONALE 
Repubblica Italiana 

REGIONE SICILIANA 

GIUNTA REGIONALE 

Deliberazione n.  56 del 4 febbraio 2019.  

—Modifica e L Piano triennale  dei fabbisogn 

2018/2020 e al  piano delle assunzioni -ApprQYzjcn 

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 modifiche  e 

integrazioni; 

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013,  n. 6; 	 

VISTO il  D.P.Reg. 14. giugno 20»,n.._  	'Regolamento di 

.aaziQfldei Tjtol 	-4C0-14 _lipgge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui 

a11'aicolo 49,pomma 1, della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica  

del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013.  n. 6, e successive  

modifiche e integrazioni",  come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017. n.18; 

	VISTO 	imrnis  	-- 

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150  e successive modifichee integrazionj,.... 

-I—cp.itásU U1x1J17.legge..regionate 26 marzo 2002 

---MISTO  il  

.......................................................................... 

.IOC.RL4I.QrLtojLQ[uiixigejjzia1e delta Regione Sii "i 

	dglLenJi  di cui all'ari  I de11aJgge regioj41.J.5njaggio 2000,_nJjL 

quadriennio  giuridico 2002-2005  e biennio economico 2002-2001;  

regionale li agosto 2017, n. 16 e successive modifiche e 
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Repubblica Italiana 

REGIONE SICILIANA 

GIUNTA REGIONALE 

integrazioni e, in particolare, l'art. 12 come modificato dall'art. 93 della - 

,le gge regionale 8 maggio 2018, n. 8; 

1L$

'VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 324 dei 14 settembre 2018: 

 

	 "Articolo 51,  comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n.  11. 

Rideterminazione dotazione organica dell'Amministrazione regipnale  anno  

2018"; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 12 dicembre 201: 

	 ."Piano .triennale _dei ..Fabbisogni  di_L$Qk(PTFP).2ui8-2020 -  

Approvazione"; 

.-----YISTA,Ia-dclib-erazione della Giunta regionale .n 519 deiI2.. dicembre ..2QI& 

al Ufficio. ..pa.eountaion 

' VISTO il D P Reg n 9198  dei 20 dicembre 2018 di adozione del Piano 	 f' 	i 
triennale dei Fabbisogj_.di fersonaleelI'Amtnistiazionegiiai_ 	J 

_YjSIAJa. 

 	"Integrazione del 

apprQvao, o 	ikrzip±neaGiuntajegionale n. 51 

___.21I,..oii.i1 rei. .. to4eLpersonal art. 12 della t 	ona 

li agosto 2017. n. 16 e successive modifiche e integrazioni"; 

VISTA la nota prot. n. 12685 del 30 gennaio 2019, con la quale ['Assessore 

regionale per le autonomie locali e la funzione pubLblia trasmette, 	 

 	condividendone il  otenuto,  per ne l'ap _ya;d _della Giunta regioii_pio ioL  ak,Ja 	.. - 

nota dei *1... paxtknQ .segi 	.Mìzion.. 

pag. 2 di 5 



Repubblica Italiana 

REGIONE SICILIANA 

GIUNTA REGIONALE 

pubblica e  del personale, prot. 7976 del 18 gennaio 2019 e relativi atti accusi, 

afferente  le.  lhiQ4jficiLe  e 1.jntgrazioni al Piano triennale dei 

bisogni di ~QQ4je 201812020 e al Diano delle assunzioni; 

 	CONSIDERATO che con la predetta nota  prot. n. 797612019  il Dirigente 

	generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del  personale 	 

	rappresenta: che con D.P.Reg. n. 9198 del 20 dicembre 2018 'è stato adottato 

ii_ian triennale dei Fabbisoeni 	. di Personale(iTFP) 201  L2Q2Q_dLIt 

concemente 	che il r 	si .sviluppa _ppttiya 

triennale e va adottato annualmente perché possa di anno in anno modificarsi 

in relazione alle diverse e mutate esigenze nojinative,  organizzative o 

	

 	inzipnali; che l'eyentuaLe nodit a_jnprsQ4L r deI PTFP invece, è 

._._cqnsentita dalla norma soloa 	41_situazipii _n ve enS)il p vedihili e 

che aJ_mpmento non. 

____siaiso.no1e. condizioni perprpc.dere con-immediatezza _al prese.rittQ 

	della 

	_pmane_2Oi912Q21erelatiajelazjoje;__._ 	-- 

	 CONSIDERATO che il Dirigente generate del-Dipartimento regionale della 

,.prøt._n...191612019,.. 

	__rappreaenta altresì: .che.. Le.. mQdifiehe_.e_ie_integrazioni..aLPIE2...201812020, ....... 

.sonoonseguentLalte._predette..._de1ib.erazionLdei1a_Qiunta,regionaIe. .n........ 

5,t9120.1&.e n. 36/20i8,onie_qualLia_Giuntajegiona1esL_determinata__. 

	 rispettixaniente_a)_.di_proce4ete_aLre.cLutamento del_personale da destinare4_ 

	a11Ufficio stamp&_e._documentazione della Regione, dando—mandato aL__ 

Dipartiniento...regiona1e.della, funzione_puhblica.e_det,.personaIe_diporreJa_...._. 
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Repubblica Italiana 

  

re,inraccordo 

REGIONE SICILIANA 

GIUNTA REGIONALE 

con-] SgrteriaJenica degli U,fflL4Lrett 

 

 

collaborazione del Presidente, i cnsgjML. 	 adempftijetLper la 

ricostituzione dell'Ufficio stampa e 	 b) di  

Approvare  le assunzioni delle figure professionali necessarie per la 

ricostituzione dell'Ufficio stampa e documentazione  della Regione.  con la 

azione a decorrere dal 2019, dando mandato, cQntestualment, a[ 

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale di procedere, 

tempestivamente, ai conseguenti relativi atti gestionali di competenza; che 

nello stesso documento di integrazione  del PTFP viene modificato il Piano di 

assunzioni per il perspjiale assunto a-tempo determinatq.deIiipartimento 

regionale dellambiete,rattaiti_.lJ unitàqhe_sono state inserite nel 

baciaQslei piecari, e petiquali. il.. legislatore regìonaIe.ha prosogatoiinoal, 31 

	 dicembre 2019 i contratti di lavoro a tempo determinato nelle more 

_.4eLlattuazinne4elle .procedLtre. di..stabilizzazione;che.,pertantn,. per farc. 

idoneamente_ fronte— alleesigenzenzionalrganizzatierileyatednpq 

l'.adozione_deLPT2Q1SL2020[AmministrazianeegionalesicilianaJi&. 

2018/2020; 

integrazionLa[ PianoJriennale dei- 

...... Eabbisogni di Personale 20 18L2020&alPìano. delle-assunzioni; 

SU propostadelPAssessore.regionateper.ie  autonornie localLe.. la. funzione 

	---------------. pub.b1ic 

D ELLBE.RA 	 

pet..quanto esposto in preambo10 .di.approvare_Ienadificheeintegrazioni.aL. 

_.1iano..triennale.deL F.abbisognLdi..P.ersonale... 201 8fl020_&..aL piano delle 
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GVI 

Il Segretario 

B(I,JONISL 

Repubblica Italiana 

REGIONE SICILIANA 

GIUNTA REGIONALE 

	 assunzjjj predisposto dal Dipartimento regionale della funzionepubblica e 

-p 	naie e trasmesso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e 
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Palermo, GEN 2019  Prot. n. 	  

Alla Segreteria di Giunta 

E, p.c. 	Alla Presidenza della Regione 
Ufficio di gabinetto 

LORO SEDI 

OGGETTO: proposta di modifica ed integrazioni al "Piano Triennale de Fabbisogni di Personale 
2018/2020" 

Si trasmette, per l'approvazione della Giunta di Governo, la proposta Iii cui in oggetto trasmessa 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale con nota 'rotocollo n. 7976 del 18 
gennaio u.s.. 

Nel rappresentare la condivisione dello Scrivente, si chiede di voler 	rire la presente proposta 
nella prima seduta utile di Giunta. 

IL 3GfETARO 

CA..O 

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE-11  

NUManO DI cOoicn Cai-E $coiCooS26 
REPUBBUCA ITALLANA 	 NUMEnO Dl PA&UTA LV.& W7j1070E27 

pì2_ 

SSSQRTOPEGIONALEDELLE AUTONOMIE> 
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

L'ASSESSORE 
Viale Ragione Siciliana 2194. 90135 PALERMO 

tcicfono 091.7072824- 091.7073230 

DELIBERAZIOMEN. 	DEL&4I/hALLE(JAT0 	 014'C1  

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA 

30t3EN. 2019 

PROT. N. 	  



DELIBERAZIONEN  5  DEL 4t&'hALLhtJATO 	d......l'AQ ' 

CODICE flSCALE I2ro4 
PARTfl'.'. (V. 	0211t01( 

REPUBBLICA ITALIANA 

n4 7 64t7;flC( 
ASSESSORATO. REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E 

DELLA, FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E 

DEL PERSONALE 

Prot. IL 	. 	del J 8 	i' 	O A l 3 
OGGETTO: Proposta di modifiche ed integrazioni al "Piano Triennak deiFabbisogni di Personale 2018/2020". 

PEC 
	

All'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica 
SEDÈ 

Con D.P.Reg. ti. 9198 del 20.12208 è stato adottato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 
2018/2020" (PTFP) ed il concernente "Piano delle assun2fo.ni  ". 

11 PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e va adottato annualmente perché possa di armo in anno 
modificarsi in relazione alle diverse e mutate esigenze normative, organizzative o funzionali; reventuale modifica 
in corso di anno del PTFP, invece, è consentita dalla nonna solo a fronte di situazionui nuove e non prevedibili e 
deve essere in ogni caso adèguaiamente motivata. 

Nel corrente anno la scrivente procederà al prescritto aggiornamento del PTFP anzidetto ma, al momento. 
non sussistono le condizioni per potere con immediatezza adottare il nuovo "Piano triennale dei Fobbisogni di 
Personale (PTFP) 201912021" non essendo ancora intervenuto L'aggiornamento dei documenti alluopo 
indispensabili (quali: il Piano triennale dellaperformance 2.019/2021 e relativa relazione. ect.). 

In ragione di quanto precede, per far idoneamente fronte alle esigenze funzionali ed organizzative rilevate 
dopo L'adozione del Piano anzidetto, L'Amministrazione regionale siciliana ha necessità di avvalersi della suddetta 
facoltà di modiflcard ed integrare il PTFP 2018/2020 come da allegato (All. n. 1) che si propone e che di seguito 
si rappresenta. 

Ufficio Stampa 
LI documento consegue alla delibera n. 536 del 20 dicembre 2018 con cui la Giunta ha approvato 

L'integrazione al PTFP per le esigenze dell'Ufficio stampa e documentaziòne della Regione, rappresentate con la 
deliberazione n.519 del 1.2/12/2018, declinando il piano di assunzioni 2019 ed evidenziando •gli aspetti finanziari 
delle suddette assunzioni. 

Nella seduta di Giunta del 12 dicembre u.s.iI Presidente della Regione ha evidenziato la grave carenza 
nell'attività dl comunicazione istituzionale e la necessità di ricostituire tempestivamente l'Ufficio stampa e 
documentazione della Regione. 	 - 

La Giunta Regionale, preso atto della suddetta esiganza,  con deliberazione ti. 519 del 12.12.2018 
"Reclutamento personale da destinare all'Ufficio stampa e docwne,itazione della Regione" ha dato mandato al 
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale di porre in essere, in raccordo con la Segreteria 
tecnica degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, i conseguenziali adempimenti per la ricostituzione 
dell'Ufficio stampa e documentazione della Regione. 	 - 	 . - 

In data 20.1I2018, con deliberazione ti. 536 "Integrazione del Piano triè,male dei fabbisogni di personale 
201-8/2020. approvato con deliberazione 561 de! 12 dicembre 2018 con il reduiarnento del personale di cui 
all'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2017. n. 16 e successive mcdj[iche e integrazioni", la Giunta 
regionale' ha approvato l'integrazione al PTFP 2018/2020 nei termini proposti òon nota del 20.12.2018 dalla S.V. 
(ossia con la programmazione a decorrere dal 2019 delle asstizioni delle figure professionali necessarie per la 
ricostituzione dell'Ufficio stampa e dòcumentazione della Regione) 'e contestualmente ha dato mandato al 
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale di procedere, tempetivamenre, ai conseguenti: 
relativi, atti gestionali di competenza. 
i- 



GENERALE 
•os 1 Pipia - 	. 

- • Q) 

DEL1BEPfrZ1ONE 5 	 '.... FAQ 3 
Nel rispetto delle suindicato determinazioni,  5,1 è provvedqto a pubblicare (in (JURS Serie Speciale 

31.12.2018 n. 20) un apposito Avviso" per la copertura complessivamente di n. 6 posti (n. 3 in categoria 
professionale C e di n. 3 in categoria professionale D) nell'ambito della pertinente area- professionale. 

Si fa presente che nella dotazione organica di cui al comma 4 dell'art. 49 della legge regionale n. 9/2015 
come novellato dall'articolo 3, comma 15, della legge regionale- ti. 27 prevista nel PTFP 2018/2020 per l'anno 
2019, risultano vacanti e disponibili perla copertura i posti di giornalisti in argomento. 

Nello stesso documento di integrazione dei PTFP viene modificato il piano assunzioni per il personale assunto 
a tempo detetminato in virtù del comma 15 dell'ar126 della l.r. 8/2018: si tratta di a. 11 unità, che in virtù del 
combinato disposto della citata norma e- dell'art.32 della l.r. 5/2014 sono state reinserite nel bacino dei precari. 

I Legislatore regionale noh solo con provvedimento di cui all'art. 26 della legge di stabilità regionale n-
812018 ha prorogato fino al 31.12.2019- i contratti di lavoro a tempo determinato con i soggetti di cui all'art.. 32, c. 
4, L.R. a. 5/2014 nelle more dell'attuazione delle-procedure di stabiliiione, ma ha anche autorizzato, con il 
comma 1.5 dei medesimo articolo 26, il Dipartimento della Funzione Pubblica a stipilare contratti a tempo 
determinat con i soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale n. 5/2014, per i quali è stata 
dichiarata con sentenza la.illegittirnità della risoluzione unilaterale dei contratti. 

Risultando difficoltà interpretative relative al concernente quadro normativo vigente, il Dipartimento 
Funzione Pubblica ha ritenuto opportuno acquisire sul caso di specie il parare dell'Avvocatura dello Stato. 

In esito e nel rispetto del parere reso in data 5 dicembre 2018 con prot. a. 5934/2013, dall'Avvocatura 
distrettuale dello Stato di Palermo è stata quindi programmata nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 
2018/20-20" , per l'anno 2018, l'assunzione a tempo determinato -di ti. il unità di personale precario per i quali 
risultavano soddisfatti tutti i requisiti indicati da detta Avvocatura, che-di-seguono richiamano: 

i i soggetti destinatari del contratto. ricompresi nel bacino dei precari ex L. R- n. 5/2014, abbiano ottenuto 
una sentenza dichiaraliva della illegittimità della risoluzione unilaterale dei contratti: 

2)vi sia un effettivo fabbisogno dell'amministrazione datrice di lavoro: 
3) Ponerefinwiziario sia espressamente quczni/ìca10 ed integra/niente coperto.". 

In data 20 dicembre 2018 le suddette o. Il unità hanno stipulato un contratto individuale di lavoro 
subordinato a tempo determinato e con DDG n.9257 del 21/12.2018 ai sensi dell'art. 26 comma. 3 della medesima 
L.R. a. 8/2018, tali Contratti sono stati prorogati fino al 31.12.2019, unitamente a quelli del personale di cui 
all'all'32 della Lr. 5/2014. 

fl personale precario in parola svolge, da tempo, le mansioni ritenute indispensabili al fiinzionaniento 
dell'organi rione e rientra nell'ambito delle famiglie profssionali individuate dall'Amministrazione di cui si è 
rilevato nell'anno 2018 l'effettivo fabbisogno, nel PTFP 2018/2020, essendo la sua adozione avvenuta quasi a 
conclusione del 2018 e ricorrendo a breve l'obbligo del suibndicaro aggiornamento, non è stata prevista la 
successiva -stabilizzazione delle n. Il unità di personale di cuial presente punto. 

L'arL 20 del DJ..gs ti. 75/2017 introduce, in via straordinaria per il solo triennio 20182020, una disciplina 
finalizzata alla stabilìz7azioue del personale precario proprio mediante. una valorizzazione delle —professionalità 
da tempo maturate e poste al servizio delle Pubbliche Amministrazioni" e che il- personale di cui trattasi possiede 
ormai tutti i requisiti prescritti per la. stabili7727ione ex art. 20 D.Ls. 7W- 01.7. 

Pertanto sarebbe auspicabile- modificare ed iniegrare il "Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 
2018/2020" adottato con [a previsione, nell'anno 2019, delle assunzioni a tempo indeterminato delia a. li unità 
di personale a tempo determinato citate e, in dipendenza di ciò, integrare l'autorizzazione ad effettuare, nel 
medesimo anno, le assunzioni nel PTFP 2018/2020 per sottoporli all'apprezzamento della Giunta regionale ai 
fini della loro adozione. 

L'integrazione air PTFP 2018-2020 - programma delle assunzioni 2019 - che si propone viene redatta 
senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti della consistenza, in termini finanziari, della dotazione 
organica, nonché del valore tinanilario dei fabbisogni .proammati-  i-quali non superano la "dotazione" di spesa 
potenziale. 	 . 	-. 

Stame quanto precede,-si trasmette la -proposta di modifiche ed integraziorii al Piano Triennale dei. Fabbisogni 
di Personale 201812020 e al piano delle assunzioni per le- valutazioni della S.V. e, ove condiviso, per il 
conseguente inoltro alla Giunta regionale. 
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PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 201812020 - MODIFICA 
INTEGRATIVA 

PREMESSA 

L'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001., come modificato dall'articolo 4 del Dlgs. n. 75/2017, 
disciplina Porganizzzazione degli uffici ed il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (F'Tl,P) da adottare 
annualmente -in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le 
linee di indirizzo minisleriaii emanate ai sensi del successivo art. 6 ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali 
previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del persottale in 
servizio, nonché della, relativa spesa. L' ari 33', comma 2, del medesimo decreto legislativo toglie alle 
Pubbliche Amministrazioni che non ottemperano alla ricognizione annuale' e,'c c. 1, terzo e quarto periodo, 
dell'ari 6 in parola la facoltà sia di effettuare assunzioni, sia di instaurare rapporti di lavoro con qualunque 
tipologia -di contratto, pena la nullità degli -atti posti in essere. 

In ottenperanza -alle suindicate disposizioni, l'Amministrazione regionale siciliana ha adottato, con 
DPRS n 9198 dei 20.12208, il "Piano Triennale dei Fabbkogni di Personale 20/8/2020" (PTFP) ed .11 
concernente Piano delle arsunzionì". 

Il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e va adottato annualmente perché possa di anno in anno 
modificarsi in relazione alle diverse e mutate esigenze normative, organizzative o funzionali; l'eventuale 
modifica in corso di anno del PTFP, invece,'t consentita. dalla norma solo a fronte' di situa2ionui nuove e non 
prevedibili e deve essere. in ogni caso adeguatamente motivata. 

Nel corrente anno procederà al prescritto aggiornamento del PTFP anzidetto, ma al momento non 
sussistono Le condizioni per potere, con immediatezza, adottare il nuovo "Piano triennale dei Fabbisogni di 
Personale (PTFP) 20/9/2021" non essendo ancora intervenuto l'aggiornamento dei documenti all'uopo 
indispensabili (quali: il Piano triennale della performance 201912021 e relativa relazione, cci). 

In ragione di quanto precede, oggi l'Amministrazione regionale siciliana ha necessità di avvalersi 
della suddetta facoltà -di 'modificare ed integrare il PTFP 2018/2020 adottato per poter idoneamente far fronte 
alle esigenie funzionali ed organizzative rilevate successivamente all'adozione ditale- Piano, che di seguito 
in dettaglio si rappresentano. 

Il presente documento consegue alla. delibera n. 536 del 20 dicembre 2018 con cui la Giunta 
ha approvato l'integrazione al PTFP per le esigenze dell'Ufficio stampa e documentazione della 
Regione, rappresentate con la deliberazione n.519' del 12/1212018, modificando il piano di 
assunzioni 2019 ed evidenziando gli aspetti finanziari delle suddette' assunzioni. Prevede inoltre la 
modifica del piano delle assunzioni 2019 anche per il personale a tempo determinato del 
Dipartimento regionale- dell'ambiente assunto a tempo determinato ai sensi del comma 15 
dell' art.26 della Li. n.812'01 8. 

ANALISI DELLE ESIGENZE E FABBISOGNO 

1. NECESSITA' Di RICOSTITUIRE L'UFFICIO STAMPA E DOCUMENTAZIONE DELLA 
REGIONE ED ESIGENZA DI COLMARE LA GRAVE CARENZA DELL'ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE DI COMUNICAZIONE 

i 2. Le amn,inisiraioni pubbliche che non adempiono alla rEcogi.icione 'annuale di cui al comma i non patsono eJ/èttuare assunioni o 
instàurasi' rapporti di lavoro con qualunque npologio di corarutto pena la i1ulli,a' degli atti-pori in essere" (D.Lgs 165:2001. nit. 33. a. 2). 

1LSEGRETARK 



Con legge regionale a 16/2017 art. 122  è stato regolamentato Wfficio Stampa e Documentazione della 
Regione, quale Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. 

Nella seduta di Giunta. del 12 dicembre us., il Presidente della Regione ha evidenziato la grave 
carenza nell'attività di comunicazione istituzionale e la necessità di ricostituire tempestivamente l'Ufficio 
stampa e documentazione della Regione. 

La Giunta Regionale, preso atto della suddetta esigenza, con deliberazione n. 519 del 12.12.2018 
d 	a1#1̀ uffíOíOZszampae dv.ù iLrjcmeddiu Regioiie"lia dato tuatiditio 

a questo Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale di porre in essere, in raccordo con 
la Segreteria tecnica degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, i conseguenziali adempimenti per 
In particolare con la suddetta deliberazione n. 519/2018 la Giunta regionale, ai fini della ricostituzione del-
l'Ufficio stampa e documentazione ai sensi dell'art. 12 della citata L.R. n. 16/2017, ha rappresentato: 

- 	che . per il reclutamento del personale di cui trattasi è necessario procedere preliminarmente 
all'attivazione delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del d.Igs 165/2001; 

- 	che in esecuzione della richiamata normativa di cui all'ari 12 della legge regionale n. 16/2017, sarà 
indetto il bando per la selezione pubblica dei giornalisti, il cui numerodovrà essere determinato, nel 
rispetto del limite massimo fissato dai richiamato art. 12 della L.R. a 16/2017, in relazione alle 
disponibilità flnatiziarie del bilancio regionale e; il numero dei giornalisti esterni da assumere, dovrà 
essere subordinato a quello dei posti eventualmente coperti all'esito delle procedure di mobilità;- - obilità;

- che per il ricorso all'ass(mzione di giornalisti esterni occorrerà prevedere per una metà dei posti da 
mettere a concorso, da inquadrare in fascia Dl, tra i requisiti, oltre a quelli di cui all'art. 12 
(iscrizione da almeno 10 anni all'Albo nazionale professionisti), il possesso di un diploma di laurea 
o diploma di Laurea specialistica nelle discipline previste dalle norme vigenti per l'accesso a tale 
professione e per l'altra metà, da inquadrare in fascia Cl il diploma di scuola secondaria di secondo 
grado; 

- 	che per il personale da assumere dall'esterno, il bando dovrà prevedere una riserva pari al 50 per 
cento dei posti a favore di quei soggetti in possesso dei richiesti sopra specificati requisiti, che 
abbiano prestato servizio all'ufficio di che trattasi per almeno tre anni, anche non continuativi, negli 
ultimi otto a far data dall'entrata in vigore della L.R. a 16/2017, così come previsto dal comma 2 del 
citato art.12 della medesima legge regionale. 

In data 20.12.2018, con deliberazione n. 536 del "Iniegrazione del Piano triennale deifabbisogai dì 
personale 201812020, approvato, con deliberazione 561 del 12 dicembre 2018. con il reclutamento del 
personale di cui all'ari/colo 12 de/la legge regionale 1] agosio 2017. n. 16 e suzcessive enodfìche e 
inlegrazioni", La Giunta regionale ha quindi approvato l'integrazione ai "Piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2018/2020" nei termini proposti dall'Assessore regionale della Funzione Pubblica e delle 
Autonomie J  iiLi  con nota del 20.112018, ossia con la programmazione a decorrere dal 2019 delle 
assunzioni delle figure professionali necessarie per la ricostituzione dell'Ufficio stampa e documentazione 
della Regione, e contestualmente ha dato mandato al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del 
Personale di procedere, tempestivamente, aì conseguenti relativi atti gestionali di competenza. 

Nel rispetto delle suindicate determinazioni,. il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e dei 
Personale ha provveduto a pubblicare (GURS Serie Speciale 31.12.2018 a 20) apposito avviso per la 
copertura complessivamente di a 6 posti (a 3 in categoria professionale C e di a 3 in categoria 

2Art. 12 Ujììc.io  stampa e docwne,uaione della Regione. 
I. L'Ufficio stampa e documentazione della Regione presso la Prcsidenza.della Regione è un Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente 

della Regione ed è disciplinato dalle dsposizini di cui alla le.gge 7 ghigno 2000, .'i. 130, come raczpiia con l'articolo 127 della legge regionale 26 
maro 2002, e 2 in quanto tompatibitt con le disposizioni di cui ai s~"~, ed espiata compiti uvlivtduazi nella suddetta legge 

2. L'Ufficio è composto da non più di 20 giornalisti iscritti alfAlbo naziontie, professionisti daakneno IO anni. scelti, nel rispetto delle 
sensi noetnanvc p raccessei nella pubblica smmnustrazsonc battute pubblic0 vootso Il 50 ei cento dei posti in conformità al testo unico di 
nforma del pubblico impiego e nsevvalo a fvoro di quei soggetti in possesso dei nchieszi requisiti che abbiano prestato servizio all'Ufficio di CUI al 
presente antonio per-almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi ono a far data daWen*rata in, vigore della presente lcgge 

3. Comma-2-bis. Le amzninisirazioni, prima di procedere all'espletamento di procedute concòrsuali, tinIizate alla copertura di posti, vacanti in 
organico, devono attivare le procedure di mobilliti di cui al ooinma 1, provvedendo, in via Pr oritai a, all'immissione in ruolo dei dipendenti, 
provenienti da altre annsiinistiazioni, in posmone di comando o di fiori moto, appaztescnti alla stetsa ama fjmzionak, che facciano domanda di 
tiasfeamento nei flidii delle amministrazioni -in cui prestano sei-vizio. Il tnisfenmento é disposto, nei limiti dci posti vacanti, con inquadramento 
nell'area funzionale e posizione. economica cornspondente a quella posseduta presso le amministrazioni di piovcnienza il trasferimento può essere 
disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquaramento assicurando la necessana noatralM finanziaria. 
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professionale D) nell'ambito della pertinente area professionale ai sensi dell'ari-32 comma 2 bis del 
15.lgs.165/2001. 

Nella dotazione organica di cui al comma 4 dell'ari. 49 della legge regionale a. 9/2015 come 
novellato dall'articolo 3, comma 15, della legge regionale n. 27 prevista nel PTFP 2018/2020 per l'anno 2019 
risultano vacanti i relativi posti. 

In conseguenza delle suindicate delibere di. Giunta regionale, questa Amministrazione sottopone nei 
-termini sopra- indicati l'in azione--1 PTFP 20 [812020 telativO ptaro dll s.snnnrii 

2 PERSONALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE comma 15 art.26 l.r. 
812018 

Il Dipartimento iegionale dell'Ambiente lamenta che da tempo, a fronte di delicate ed importanti 
competenze avute attribuite, ha una costante grave di carenza di personale, documentata nel PTFP 2018-
20-20, alla quale finora solo in parte si è potuto porre rimedio. 

In ragione di ciò il Legislatore regionale non solo con provvedimento di cui all'art. 26 della legge di 
stabilità regionale o. 8/2018 ha prorogato fino al 31.12.2019-1 contratti di Lavoro a tempo determinato con i 
soggetti di cui all'ari. 32, o. 4, L.R. a. 512014 nelle more dell'attuazione delle procedure di stabili77ione, 
ma ha anche autorizzato.1  con il comma j54  del medesimo articolo 26, il Dipartimento della Funzione 
PibbLica a stipulare cortratti a tempo determinato.con i soggetti di cui all'articolo 32, cmma 4, della legge 
regionale n. 5/2514, per i quali è stata dichiarata con sentenza la illegittimità  della risoluzione unilaterale dei 
contratti. 

Risultando difficoltà interpretative relative al concernente quadro normativo vigente, il Dipartimento 
Funzione Pubblica ha ritenuto opportuno acquisire sul caso di specie il parere dell'Avvocatura dello Stato. 

In esito e nel rispetto del parere reso in data 5 dicembre 2018 con prot. a. 5934/2018, 
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo è stata quindi programmata nel "Piano Triennale dei 
Fabbisogni di Personale 2018/2020", per l'anno 2018, l!assunzioae a tempo determinato di a li unità di 
personale precario per i quali risultavano soddisfatti tutti i requisiti indicati da detta Avvocatura, che di 
seguono richiamano: 

I) i soggetti clerlinatari del contratto, ricompresi nel bacino dei precari ex LR. ,i. 5/2014, abbiano 
ottenuto una sentenza dlcliiarativa della illegittimità della risoluzione smilaierale dei contratti: 

2)vi sia un effettivo fabbisogno dell'amministrazione datrice di. lavoro: 
3) l'onere finanziario sia espressamente quantificato ed integralmente coperto. ' 

In data 20 dicembre2018 le suddette ii. I  unità hanno stipulato un contratto individuale di lavoro 
subordinato a tempo determinato e con DDG n.9257 del 21/12.2018 ai sensi dell'ari. 26 comma 3 della 
medesima L.R. a. 8/2018, tali contratti sono stati prorogati fino al 31.122019, unitamente a quelli del 
personale di cui all'all132 della Lr. 5/2014. 

11 PTFP 2018/2020,-adottato in data 20 dicembre 2018, pur programmando la contrattualia;ione a 
tempo determinato di detto n,onne-haprogranunato la stabilizzazione, non essendo a quella data perfezionati 
irelativi contratti. 

11 personale precario in parola svolge, tuttavia da tdmpo. le mansioni ritenute indispensabili al 
funzionamento dell'organizzazione e rientra neWambito delle famiglie professionali individuate 
dalPAninainistrazione di cui si è rilevato nell'anno 2018 l'effettivo fabbisogno. 

L'att 20 del DJ..gs n. 7-5/2017 introduce, in via straordinaria per il solo triennio 2018-2020, una 
disciplina finalizzata alla stabilizzazione del personale precario proprio mediante una valorizzazione delle 
"professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle Pubbliche Amministrazioni" e che il personale 
di cui trattasi..possiedeormai tutti i requisiti prescritti perla stabilizzazione ex art, 20 D.Lgs. 75/2017. 

Nella dotazione organica per ranno 2019 risultano vacanti e disponibili i relativi posti. 
Pertanto l'Amministrazione, per le motivazionidi cui sora, intende avvalersi della facoltà di modificare 

ed integrare il "Piano triennale dei Fabbisogni -di Personale  (PTFP) 2018/2020" adottato, con la 
previsione, nell'anno 2019 delle assunzioni a tempo in4eteminato  delle a fl unità dì personale a tempo 
determinato citate. 

4 	ii L'Assessoraro regionale delle awonontie (ocais.edeilafiiscione pibblico. dipartimento rgtonnk4eI1dfu, epubblicoeòlpersOMale i 
oufostatoassip.dare coniraflia tempo dejerminatofino a131 dicembre 2018 an isòggettidculoJl'arlicaloJ2, comma 4. della legge 
regionale a. 5120/4 per e quali e atata dch1aroiacoit sennica la Illegiunnilò detta rzsohcione unilaterale deicontraup. Al relativo onere 
quwuiflcaioin 120mighai4z di curo. .tiprovve&resiioftnaiciia2018. con kriwr3ed1 cui al capitolo 1t6012. (LR 8f2018. art. 26. 
C. IS). 
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RISORSE ASSISNZIONALI 

GIORNALISTI (categorie Di -CI) 
iii ieìin dè[ 	difkiiùizinidi cù1 ai 
stesso, il legislatore regionale ha stanziato con la stessa disposizione di cui afl'art.12 della L.R. 16/2017 le 
relative risorse finanziarie. 
11 comma 5 del precitato articolo, per le finalità di, cui al comina?, aveva già autorizzato già per l'esercizio 
20/7 la spesa di 350 migliaia di euro e, a decorrere dal 20/8 la spesa annua di 650 migliaia di euro. 
Per gli esercizi fltianziari 2017, 2018 e 2019 sul capitolo 108180 SPESE PER L'ASSUNZIONE DEI 
QJQRHALISTI DELL'UFFICIO STAMPA E DOCUMEAZIONE DELLA REGIONE sono state apportate 
le seguenti variazioni in attuazione della LR. 16/201Tart. li: 

- anno 2017 €350.000,00 
anno 2018 €650.000,00— ridotto per effetto dell'art. 27 CO. Il e 12 L.R. 8/2018 (legge di stabilità. 

regionale anno 2018 - Allegato 2) di € 397.877,66, portando in tal modo lo stanziamento ad € 252.122,34, 
non impegnati alla data del28 novembre 2018. 

Per gli anni 2019 e 2020 lo stanziamento annuo di € 65O000,00, ridotto per effetto deLl'art. 27 co. li e 12 
L.R. 8/2018 rjpettivànente di € 170.275,63. e di € 170.9 62,64, è per l'anno 2019 di € 479.7224,31 e per 
Panno 2020 di €479.037,36. 
In considerazione dell'attuale stanziamento sul capitolo 108180 del Bilancio della Regione Siciliana 
2018-2020 relativo all'ufficio di che trattasi - Missione i - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 
DI GESTIONE Programma i - ORGANI ISTITUZIONALI. - Titolo I - SPESE CORRENTI - Rubrica 
del Dipartimento della Funzione pubblica e del personale macro aggregato LOI Redditi da lavoro 
dipendente - la spea per il reclutamento di detto personale trova copertura per n. 6 posti categoria Ci e 
n.6 posti Categoria. Dl (alL!). 

Stabili7727ione n. 11 dipendenti a tempo determinato di cui al comma 15 dell'art26 della 
i.r. 8/2018 
La spesa per il predetto personale è. pari a euro 449.872,36 (ali. 2) 
La copertura finanziaria, come rappresentato nel PTFP 2018-20202  è assicurata dallo 
stanziamento del capitolo 215754 
Le risorse finanziare sono quelle individuate al c 21 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e s.m.i 
destinate appositamente per la stabilizzazione dei personale iscritte a decorrere dall'esercizio 
finanziario 2019 e fino al 2038. 

INTEGRAZIONE ALÌROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI 

Per il personale dell'Ufficio stampa e documentazione, con nota prot. a. 141362 del 27.12.201.8 
l'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha rappresentato che in attuazione 
del comma 2 dell'art.12 della normativa sopra richiamata leprocedure di mobilità ex art. 30, comm a 2-bis del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vadano espletate con esclusione della quota riservata a favore di 
quei soggetti, in possesso dei richiesti requisiti, che abbiano prestato servizio all'Ufficio di cui alla suddetta 
disposizione per almener tre anni anche non eontjnpativi, negli ultimi otto a far data dall'entrata in vigore 
della presente legge. Inoltre, con la stessa nota, bada indicato di rivolgere il medesimo avviso anche al 
personale. interno all'amministrazione regionale in possesso dei requisiti ,previsti. 

Stante quanto precede, il programma delle assunzioni di cui FI 	Ve 2018-2010. viene così integrato: 
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Anno 2018: 
Per le esigenze dell'Ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione Siciliana in 

attuazione della legge regionale lì agosto 2017, n. 16, e s.m.L nelle more dell'adozione della modifica inte-
arativa al PTFP 2018-2020, deliberata dalla Giunta Regionale con Delibera 536/2018, sono stati pubblicati, 
per estratto sulla GURS e integralmente sul sito della Regione siciliana,  in data 31.12.2018, gli avvisi di 
mobilità e7c art. 30. 	 ma 	 e 	xuolo 
della Rìòjer a- í_. 3 _'posti'peirla Cateloria  DI—  èdi.IL3psti per la Categoria CI, estesi alpersonàlè di 
ruolo della Regione in possesso degli-stessi requisiti. 

Anno 2019: 
Espletamento della valutazione selettiva per titoli e colloquio della procedura di mobilità volontaria 

ex art. 30, comma 2-bis del, decreto legislativo 30 marzo 2001, a. 165 estesa al personale della Regione e 
assunzione a tempo indeterminato di n.3 unità di categoria Ci e n. 3 unità di categoria Di, in possesso dei 
prescritti requisiti. 

Concorso pubblico per la copertura dei rimanenti posti nel rispettò del limite massimo fissato 
daflaxt. 12 della L.R. a. 16/2017, della riserva contenuta nel comma 2 della medesima disposizione e delle 
disponibilità del bilancio-regionale, che ad ordinamento vigente consentono complessivamente l'assunzione 
di: 
n. 6 unità categoria Ci 
n. 6 unità. categoria Dl 

IL numero dei giornalisti esterni da assumere, sarà pertanto subordinato a quello dei posti eventualmente 
coperti all'esito delle procedure. di mobilità, con riserva pari al 50 per cento dei posti a favore di quei soggetti 
che abbiano prestato servizio all'ufficio di che trattasi per almeno tre anni, anche non continuativi, negli 
ultimi otto a far data dall'entrata in vigore della L.R. n. 1612017. 

Assunzione con contratto a tempo indeennìnato di ti. Il funzionari - categoria Dl, assunti a tempo deter-
minato ai sensi del combinato disposta del comma - 15, art. 26 della L.R. n. 8/2018 e dell'art.32 della [.r. 32 
della l.r. 5//2014 a seguito dell'espletamento detta relativa procedura. 

11 presente documento di modifica ed integrazione al PTFP 2018 - 2020 e di integrazione al 
Piano delle assunzioni autorizzato con D.P. ti. 9189 del 20 dicembre 2018 costituisce per il Dipartimento 
regionale della Funzione Pubblica e autorizzazione a procedere, previa verifica delle condizioni prescritte 
dalla normativa vigente in materia, alle assunzioni del personale nello stesso riprogranmmate per 'anno 
2019. 

Rimane fermo che le, procedure di assunzione dei giornalisti sono in ogni caso subordinate all'esito 
negativo delle procedure di mobilità ex art. 34 bis del D.Lgs. a. 165/2001 (mobilità personale in 
disponibilità), attivate con notapror. n.141668 del 28.12.2018. 

La presente inteazione al PTFP 2018-2020 - programma delle assunzioni 2019 - viene redatta 
senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti della consistenza, in termini finanziari, della 
dotazione organica, nonché dei valore finanziario dei fàbbisogni programmati i. quali non superano la 
"dotazione" di spesa potenziale.. 

La copertura dei posti vacanti indicati nel presente documento avviene, come certificato dal 
Servizio 12 "Bilancia" di questo dipartimento con nota a. 141692 del 28/12/2018 e ti. 7826 del 18 gennaio 
2019, nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente, Ìionché nei Limiti di spesa di-personale 
pzvisti e dei relativi stanziamenti dì bilancio. L'incremento di spesa relativo alle nuove assunzioni pro-
grainmate risulta tale da garantire. il  limite di spesa-oompiessivn. fissato dal-  valore della, dotazione organica 
come verrà rideterminata per legge nell'anno 2019, come. da allegati a.2 em3 al PTFP 2018-2020. 
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PROSPETTO STIMA COSTI PER NUOVE ASSUNZIONI - POSIZIONI D'INGRESSO 

• - 	. 	. 	..• 
POSIZIONE ECONOMICA CI 

.............ANNU.O 

COSTO 
UNI1ARIO 

•..- 
UNITA 

.• 

. 
TOTALE COSTO 

STIPENDIO TABELLARE 13 '956,0Q.'  

31.827,16 6 190.962,94 

!DENNITA' AMMINISTRAZIONE 1.293,50 
hNDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE 6.913.01 
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 633,88 
ONERI SOCIALI 5.5 16,92. 
ACCANTONAMENTO TFR 1.575,29 
IRAP 1937,76 

POSIZIONE ECONOMICA UNITARIO 
costo -  

ANNUO 

-. 
UN1TA 

. 	-. 	. 	••• 
TOTALE COSTO 

STIPENDIO TABELLARE 16.712,54 

36.824,75 6 220.948,49 

IF9DENNITAAMMENISTRAZIONE 1.937,00 

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE 6.994.00 
INOENNITA VACANZA CONTRATTUALE 733,33 
ONERE SOCIALI 	 . 6.383.20 
ACCANTONAMENTO TFR 1.8Z2,64 
IRAP 2242,03 

TOTALI UNITA' E COSTO TRATT. FONDAMENTALE 
ONERI SOCIALI E TFR 

IRAP 
COSTO TOTALE ANNUO 

12 	295.044,36 
91.788,30 
25.078,77 
4-11.911,43 

oMrna necessaria alla remunerazione del salarlo *accessorio (calcolata in base alla dotazione FAMP per 
upersonatea tempo. unoewrminaw per-ranno LU1OJ 

POSIZEONE. 	.-- 
cONbM1cA 

UITA -• IRAP .-TOXALE TOTALE GENERALE 

CI 6 2.563,011 620,26 217,86 3.4010 20.407,22 
Di 6 31 	15 742,3 26088 4072,76 24.436,55 

TOTALE COSTO TRAM ACCESSORIO 	 44.843,77 

• COSTO TRA Tr. ACCESSORIO 330 793,35 
ONERI SOCIALI 8.177,99 

IRAP 2.872,43 
COSTO TOTALE ANNUO TRA1T. ACCESSORIO 44.843,77 

TOTALE ONERI SOCIALI 99966,29 
TOTALE IRAP 27.951,21 

TOTALE GENERALE COSTI 456.755,20 
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Prospetto costi nuove assunzioni - posizioni d'ingresso 

ANNUO 	 icosTo  
!STIPENDIO TABELLARE :16712,54 

INDENNLTA' D.[ 	 1937 
AMMINISTRAZIONE 

INDENNITA' 	 6994 
INTEGRATIVA SPECIALE 

 

36824,74 	 405072,14 
!-ENDENNITA' VACANZA 	733 
CONTRATTUALE 

ONERI SOCIALI 
	

1.6383,2  
ACCANTONAMENTO TFR 1922.,64 

!,RAP 	 . 	4 2242,03 

Somma necessaria per il salario accessorio 

POSIZIONE I UNITA' QUOTA 'ONERI 	'IRAP - 	TOTALE TOTALE 
ECONOMICA 	i FAMP 	(SOCIALI . 	 UNITARIO GENERALE: 

DI 	 ili 	13069,.15 	1742,73 	26088 	407276 	44800,36 
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Presidenza. del Consiglio dei Ministri 

DFP 0067490 P- 
del 23/11/2017 

iuiirio iim 
8226959 

Il 111 il I I' Il 

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

Circolare n. 3/2017 

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 
2001 

LORO SEDI 

Oggetto: indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del 
personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato. 

i FINALITÀ. 	 i 

2 DESTINATARI ED ESCLUSIONI. 	 2 

3 	SUPERAMENTO DEL PRECARIATO E VALORIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE. 	3 

3.1 	PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUPERAMENTO DEL PRECARIATO. 	 3 

3.2 	LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. N. 75 DEL 2017. 	 3 

3.2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE. 	 3 

3.2.2. ADEMPIMENTI PRELIMINARI E PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI. 	  

3.2.3. RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER LE PROCEDURE DELL'ARTICOLO 20 	 6 
3.2.4. LE FACOLTÀ Di ASSUNZIONE UTILIZZABILI PER LE FINALITÀ DELL'ARTICOLO 20. 	 6 

3.2.5. DIVIETO DI INSTAURARE NUOVI RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE. 	 7 

3.2.6. PROROGA DEI RAPPORTI DI LAVORO. 	 8 
3.2.7. GLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA 	 8 

3.2.8. ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. 	 8 

3.2.9. RAPPORTI DI LAVORO SVOLTI CON ENTI RIORGANIZZATI. 	 9 

3.2.10. LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. 	  9 

3.3. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 35. RECLUTAMENTO SPECIALE A REGIME 	 10 

4. 	GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE NEL SETTORE PUBBLICO 	 10 

i Finalità. 

La presente circolare fornisce indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina contenuta nei 
seguenti articoli del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: 

> Articolo 5 - "Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" 
ovvero revisione della disciplina relativa alle tipologie di incarichi di collaborazione 
consentiti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni; 

> Articolo 6 - «Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" in 
tema di reclutamento del personale, dirette ad estendere l'ambito di valorizzazione 
delle professionalità interne; 

> Articolo 20 - "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni". 

I 



il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

Le disposizioni menzionate, nell'ambito di una più generale riforma delle norme sul 
reclutamento delle amministrazioni pubbliche, mirano ad offrire una tutela rispetto a forme di 
precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 97 Cost., 
le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in 
coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime. 

2 	Destinatari ed esclusioni. 

La presente circolare è rivolta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 165/2001, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: 
• i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato; 
• i] personale militare e delle Forze di polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco; 
• il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; 
• i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate 

dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 
691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 
ottobre 1990, n. 287; 

• il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo 
indeterminato o determinato. 

Analogamente rimangono assoggettati alla specifica disciplina di settore, con riferimento al 
superamento del precariato e alle disposizioni in materia di lavoro flessibile: 

• il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le 
istituzioni scolastiche ed educative statali; 

• le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, salvo quanto sarà 
previsto nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 
dicembre 1999, n. 508. 

Le disposizioni di legge oggetto della presente circolare non si applicano, pertanto, alle 
categorie di personale di cui ai precedenti due periodi, per le quali prevale il relativo speciale 
ordinamento sul reclutamento. 

La presente circolare terrà, invece, conto della normativa speciale che interessa: 
o gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218; 
o il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario 

nazionale; 
o il personale transitato in caso di enti destinatari di processi di riordino, soppressione o 

trasformazione; 
o i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità e i 

lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 10  dicembre 
1997, n. 468. 

Le amministrazioni pubbliche non richiamate dall'articolo 1, comma 2, del dJgs. 165/2001, 
quali le autorità indipendenti, valuteranno la compatibilità delle disposizioni in argomento con i 
rispettivi ordinamenti e i vincoli di spesa. 
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3 	Superamento del precariato e valorizzazione dell'esperienza professionale. 

	

3.1 	PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUPERAMENTO DEL PRECARIA TO. 

Le misure dell'articolo 20 del d.lgs. 75/2017, volte al superamento del precariato e alla 
valorizzazione dell'esperienza professionale maturata con rapporti di lavoro flessibile, 
introducono importanti novità rispetto ad analoghi precedenti interventi legislativi in materia'. 

Resta inteso che alle procedure del predetto articolo 20, da svolgersi nel triennio 2018-2020, 
possono partecipare, purché in possesso dei prescritti requisiti, anche coloro che hanno già 
partecipato ad altre analoghe procedure, tra cui anche quelle previste dalle disposizioni 
richiamate alla nota n. 1. 

Le amministrazioni valuteranno in che termini le attività di programmazione e di attuazione 
già avviate in applicazione dei predetti interventi possano, ove ne ricorrano le condizioni e se ne 
ravvisi l'opportunità, essere coordinate, a decorrere dal 1" gennaio 2018, con le nuove procedure 
previste dal d.lgs. 75/2017. 

	

3.2 	LE PROCEDURE Dl RECLUTAMENTO DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. N. 75 DEL 2017. 

3.2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE. 

I primi due commi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 (di seguito, in breve, "art. 20") 
costituiscono i due pilastri portanti della possibilità che hanno le amministrazioni di avviare 
procedure di reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020 

1. L'articolo 20, comma 1, consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale non 
dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, che possegga tutti i seguenti 
requisiti: 

a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 20152, 
con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere 
all'assunzione: all'atto dell'avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato il 
soggetto potrebbe non essere più in servizio; rileva, tuttavia, la previsione del comma 12 

I Per quanto riguarda le norme principali in tema di superamento del precariato si richiamano, a titolo meramente 
esemplificativo, le seguenti: articolo 1, commi 519, 529, 558 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 3, 
comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con riferimento alla valorizzazione della 
Professionalità acquisita mediante esperienze lavorative, si ricorda l'art. 1, comma 401, della legge 24 dicembre 
2012, n. 228, che ha inserito il comma 3-bis all'articolo 35 del d.lgs. 165/2001, nonché l'art. 1, comma 227, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208. Si ricordano, altresì, le procedure per il personale insegnante ed educativo previste 
dall'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7agosto 2016, n. 
160, rinviando alla disciplina speciale ivi prevista anche con riferimento allo scorrimento delle graduatorie delle 
amministrazioni definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami ed alle conseguenti deroghe che ne derivano, 
fermi restando i requisiti generali di accesso. Con riferimento alle procedure deld.L 101/2013 si riporta l'articolo 1, 
comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 secondo cui: "In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 
425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del 
precariato, è prorogato a131 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4 per 
gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali.Fino 
alta conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 
2013, n; 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure 
di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 
dicembre 2006 n 296 e successive modificazioni in ogni caso nel rispetto degli obiettivi difinanza pubblica 

Daq'i entrata in vigore della legge n. 124 del 2015. 
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dell'articolo, secondo cui ha priorità di assunzione il personale in servizio alla data di 
entrata in vigore del d.Igs. 75/2017 (22 giugno 2017); tale ultimo criterio, ferma restando 
la prevalenza dell'effettivo fabbisogno definito nella programmazione, è prioritario 
rispetto ad altri eventualmente fissati dall'amministrazione per definire l'ordine di 
assunzione a tempo indeterminato; i criteri scelti suppliranno anche per l'ordine da 
attribuire a coloro che sono in servizio alla predetta data del 22 giugno 2017; 

b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato 
o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, 
ovvero anche prevista in una normativa di legge3  - in relazione alle medesime attività 
svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, 
procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede 
all'assunzione; 

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che 
procede all'assunzione, fatto salvo quanto si dirà per gli enti del SSN e gli enti di ricerca, 
almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi Otto anni. Gli anni utili da 
conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con 
l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono 
riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che 
determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza 
necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione. 

2. L'articolo 20, comma 2, consente alle amministrazioni, per il triennio 2018-2020, di bandire 
procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti 
disponibili4, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 

a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, 'di un contratto di lavoro 
flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso: l'ampiezza dell'ambito 
soggettivo di applicazione della norma, più esteso rispetto alla platea ammessa al 
reclutamento speciale di cui all'articolo 35, comma 3-bis, lettera a), del d.lgs. n. 165/2001 
(nonché a quella di cui all'articolo 20, comma 1), consente di ricomprendere nel 
reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020 i titolari di varie tipologie di 
contratto flessibile, quali ad esempio anche le collaborazioni coordinate e continuative; 

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. In 
tale requisito di anzianità è possibile sommare periodi riferiti a contratti diversi, anche 
come tipologia di rapporto, purché riferiti alla medesima amministrazione e alla medesima 
attività, analogamente a quanto indicato al superiore punto 1. lett. c), sempre fatto salvo 
quanto si dirà per gli enti del SSN e per gli enti di ricerca. 

Sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 20, per espressa previsione dell'articolo medesimo: 
• i contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto il conferimento di incarichi 

dirigenziali, salvo quanto previsto per il personale, anche dirigenziale, del Servizio 
Sanitario Nazionale (come specificato al successivo § 3.2.8); 

3 Per i riferimenti normativi, vedi anche tra quelli riportati, a titolo esemplificativo, alla nota 1. 
4 La previsione, volta a garantire l'adeguato accesso dall'esterno, è da intendere riferita non ai posti della dotazione 
organica, che è comunque suscettibile di rimodulazione, ma alle risorse finanziarie disponibili nell'ambito delle 
facoltà di assunzione, che possono quindi essere destinate al reclutamento speciale nella misura massima del 50 per 
cento; Le risorse dell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 sono, invece, per intero destinabili alle finalità 
dell'articolo 20, commi 1 e 2, d.lvo n. 75/2017. 
s. Cfr. nota 2. 
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• il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 165/2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi 
ordinamenti, nonché quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, o. 267 (comma 7); 

• il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le 
istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché - fino all'adozione del regolamento di 
cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - le 
Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica6; 

• i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (comma 
9). 

Per quanto concerne i contratti di formazione e lavoro si rinvia alla disciplina speciale che 
prevede condizioni e vincoli per la conversione del rapporto di lavoro. 

3.2.2. ADEMPIMENTI PRELIMINARI E PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI. 

L'articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017 prevede che le procedure di reclutamento speciale ivi 
previste devono svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, 
comma 2, del d.lgs. 165/2001 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria. 

Tuttavia, nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella 
predisposizione dei piani dei fabbisogni di persona1e7, le amministrazioni possono comunque 
pròcedere all'attuazione delle misure previste dall'articolo 20 a partire dal 2018, tenendo conto 
dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti 
nella pianta organica. Si ricorda, infatti, che secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del 
d.lgs. 75/2017, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto 
legislativo n. 165/2001 del 2001, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo 
decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo 
periodo. 

Naturalmente, appare opportuno che le amministrazioni, anche ove intendano avviare le 
procedure di cui all'articolo 20 già a partire dal primo gennaio 2018 e comunque prima 
dell'adozione del piano dei fabbisogni o della scadenza del termine del suddetto articolo 22, 
operino comunque una ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di 
professionalità da reclutare attraverso tali procedure. Ciò al fine di poter definire anche in modo 
coerente, nel piano dei fabbisogni, le professionalità da reclutare sia in relazione al reclutamento 
ordinario rivolto all'esterno sia di quello speciale dedicato al superamento del precariato ed alla 
valorizzazione delle esperienze lavorative. 

Cosicché, una volta adottato il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, le procedure programmate ai sensi dell'articolo 20 risultino coordinate 
rispetto a quelle previsioni e possano comunque essere eventualmente aggiornate in coerenza. 

A tal fine, è opportuno che le amministrazioni adottino in ogni caso un atto interno, nel rispetto 
delle forme di partecipazione sindacale, in cui diano evidenza del personale in possesso dei 
requisiti previsti dall'articolo 20, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, e 
definiscano le ragioni delle loro scelte con riferimento all'an, al quomodo e al quando. Si ritiene 
fondamentale stabilire preventivamente criteri trasparenti sulle procedure da svolgere dandone 
la dovuta pubblicità. 

6 Per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è prevista l'esclusione 
dall'applicazione dei soli commi 5 e 6 dell'articolo 20 del D.lvo n. 75 del 2017 (cfr. infra, sub §3.2.7.). 
7 Sifa riferimento alle linee di indirizzo e di orientamento previste dall'articolo 6-ter del d.lgs. 165/2001. 
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In presenza di soli soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 20, nel 
caso in cui le amministrazioni si siano determinate all'avvio delle procedure di reclutamento 
speciale e abbiano disponibilità finanziarie adeguate, sarebbe opportuno che le stesse 
ricorressero alle modalità di cui al comma 1 dell'articolo 20. 

A fronte, invece, di situazioni più variegate o di disponibilità finanziarie limitate, le 
amministrazioni valuteranno le procedure più efficaci e funzionali alle loro esigenze ed alla 
finalità della norma, dandone conto nel predetto atto interno, anche con riferimento ad 
un'applicazione parziale nei confronti dei destinatari per ragioni di fabbisogno, di disponibilità 
finanziarie o altro. In questo senso, le amministrazioni valuteranno se, nell'ottica di favorire il 
superamento del precariato, sia necessario ricorrere ad assunzioni a tempo indeterminato con 
rapporto di lavoro a tempo parziale. 

Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate di cui all'articolo 20, comma 
2, sono descritte nell'atto interno. Per la partecipazione a tali procedure, al fine di individuare 
l'area o la categoria professionale da considerare per coloro che hanno contratti di collaborazione, 
si tiene conto dell'oggetto del contratto e della professionalità del collaboratore. 

Gli interessati possono partecipare a tutte le procedure avviate dall'amministrazione per le 
quali hanno i requisiti prescritti. 

Le procedure speciali di reclutamento finalizzate al superamento del precariato hanno una 
disciplina che sottende un interesse prevalente rispetto alla mobilità prevista dall'articolo 30 del 
d.igs. 165/2001 che, conseguentemente, non è da svolgere in via propedeutica all'avvio delle 
relative procedure. Rimane, invece, prevalente la posizione giuridica alla ricollocazione del 
personale in disponibilità ed è, pertanto, necessario adempiere a quanto previsto dall'articolo 34-
bis del d.lgs. 165/2001. 

3.2.3. RisoRsE FINANZiARIE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PERLE PROCEDURE DELL'ARTICOLO 20. 
Il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dall'articolo 20 consente di 

utilizzare, in deroga all'ordinario regime delle assunzioni e per finalità volte esclusivamente al 
superamento del precariato, le risorse dell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/20108,  calcolate in 
misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Tali risorse, quindi, 
possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti 
dalle norme vigenti, purché siano destinate per intero alle assunzioni a tempo indeterminato del 
personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 e nel rispetto delle relative procedure. 
Le amministrazioni devono essere in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale 
previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di 
controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma i, del d.lgs. 165/2001. Devono, altresì, 
prevedere nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per 
le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. Le risorse 
del predetto comma 28 dovranno coprire anche il trattamento economico accessorio e 
conseguentemente, solo ove necessario, andranno ad integrare i relativi fondi oltre il limite 
previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. 

3.2.4. LE FACOLTÀ DI ASSUNZIONE UTILIZZABILI PER LE FINALITÀ DELL'ARTICOLO 20. 
Per dare attuazione all'articolo 20 le amministrazioni possono utilizzare, in aggiunta alle 

risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (cfr. suprci, sub § 3.2.3), anche le risorse 

8 Per gli enti di ricerca resta fermo quanto previsto dal comma 187 dell'articolo i della legge n. 266 del 2005. 
Conseguentemente, per gli stessi enti, il riferimento all'articolo 9, comma 28, del dl. 78/2010 è da riferire alla 
predetta disposizione, ferma restando la disciplina in materia di assunzioni prevista dal d.lgs. 218/2016. 
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finanziarie ordinariamente previste dal rispettivo regime delle assunzioni con riferimento al 
triennio 2018-2020, al netto di quelle da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato 
mediante procedure di reclutamento ordinario a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno. 

Il piano deve contenere un dettaglio che dimostri, in relazione ai risparmi da cessazione (o alla 
spesa del personale tenendo conto delle diverse discipline), le modalità di calcolo dell'ammontare 
delle risorse riconducibili alle facoltà ordinarie di assunzione. 

Naturalmente, le amministrazioni possono programmare su tali risorse anche le procedure di 
reclutamento speciale a regime previste dall'articolo 35, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001 ovvero, 
con riferimento al solo anno 2018, quelle di cui all'articolo 4, comma 6, del d.I. 101/2013: in tal 
caso, le predette procedure di reclutamento speciale dovranno essere ricomprese nell'ambito 
delle risorse finanziarie destinate a valorizzare le professionalità interne, salvaguardando le 
risorse da destinare all'accesso dall'esterno. 

Il diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato di coloro che sono stati assunti a 
tempo determinato ai sensi dell'articolo 16 della legge 56/1987, come previsto dall'articolo 36, 
comma 2, del d.Igs. n. 165/2001, non grava invece sul limite massimo del 50 per cento di cui al 
reclutamento speciale dell'articolo 20, ma sulle risorse destinate al reclutamento ordinario. 

Per quanto riguarda il regime delle assunzioni degli enti di ricerca si rinvia alla disciplina 
specifica prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. 

Per le Università statali, secondo le consuete modalità utilizzate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, alle ordinarie facoltà ad assumere saranno aggiunti i punti organico 
derivanti dalla trasformazione, della spesa media sostenuta nel triennio 2015 - 2017 per contratti 
flessibili a valere sulle risorse dell'articolo 9, comma 28, del d.I. 78/2010, prevedendo nei bilanci 
la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo 
indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. In ogni caso l'incremento dei punti 
organico sarà possibile solo con riferimento alle Università che saranno in condizione di 
assicurare la sostenibilità ditale spesa che, nella fattispecie, dovrà essere dimostrata in base agli 
indicatori utilizzati dal Ministero ai sensi del d.lgs. 49/2012 per l'attribuzione delle facoltà di 
assunzione. 

I comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016, considerato nella sua interezza, non hanno 
rispettato i vincoli di finanza pubblica non possono applicare le procedure dell'articolo 20, commi 
1e2. 

Resta fermo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 20. 

3.2.5. DIVIETO DI INSTAURARE NUOVI RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE. 

Il divieto di cui all'articolo 20, comma 5, del d.lgs. n. 75 del 2017 è da intendersi in combinato 
disposto con la previsione del successivo comma 8, che consente la proroga dei corrispondenti 
rapporti di lavoro flessibile, anche oltre il termine di trentasei mesi. In particolare, il suddetto 
divieto è circoscritto esclusivamente alle professionalità e alle posizioni oggetto delle procedure 
di reclutamento speciale di cui ai commi i e 2 dello stesso articolo 20 e si applica dunque nel caso 
in cui le risorse dell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, siano impegnate nel suddetto piano 
triennale di reclutamento speciale. Il divieto non opera, invece, nel caso e nella misura in cui le 
amministrazioni mantengano disponibili le risorse per l'utilizzo secondo il predetto articolo 9, 
comma 28, anche al fine di sopperire ad esigenze sostitutive dì personale assente dal servizio con 

L'articolo 9, comma 2 de! d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 prevede che "L'indicatore de/limite massimo alle spese di 
personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla 
media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti tale 
rapporto non può superare l'aO per cento." 
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diritto alla conservazione del posto. Le amministrazioni che hanno necessità di ricorrere a 
tipologie di lavoro flessibile dovranno quindi privilegiare, per il reclutamento speciale, l'utilizzo di 
risorse di turn over ordinario nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno. 

3.2.6. PROROGA DEI RAPPORTI DI LAVORO. 

Nelle more della conclusione delle procedure speciali previste dall'articolo 20, commi i e 2, le 
amministrazioni possono dunque prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i 
soggetti che partecipano alle relative procedure (articolo 20, comma 8). 

Poiché la proroga o la durata dei relativi rapporti di lavoro è prevista in deroga alla disciplina 
del d.lgs. 81/2014, la stessa è consentita per coloro che, come detto, partecipano alle procedure 
dell'articolo 20, in quanto chiaramente destinatari di misura volta al superamento del precariato. 

Naturalmente, ove le amministrazioni intendano accedere alle procedure di reclutamento 
speciale in esame, a partire dal 2018, essendo in grado di indicare le professionalità da reclutare 
secondo risorse e fabbisogni, appare ragionevole che, alfine di garantire la continuità dei servizi, 
possano procedere al rinnovo o alla proroga dei corrispondenti contratti in essere, nel rispetto dei 
limiti e dei requisiti di legge, anche prima di iniziare le suddette procedure. 

Al riguardo, per come si chiarirà meglio infra, sub § 4, si segnala che, ai sensi del combinato 
disposto dell'articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 22, comma 8, D.lgs. n. 
75 del 2017, dal 1° gennaio 2018 entrerà in vigore il divieto di stipulare i contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa ivi previsti, da intendersi come riferito a quella tipologia 
di contratti sottoscritti a partire da quella data e non già a quelli sottoscritti antecedenteniente, 
anche laddove dispieghino i propri effetti in periodo successivo alla suddetta data. 

3.2.7. 	 GLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA. 

Per il personale degli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 
218, i commi i e 2 dell'articolo 20 si applicano con le specificità che seguono: 

o considerare, ai fini della definizione del fabbisogno, la disciplina prevista dal citato d.lgs. 
218/2016; 

o con riferimento al personale finanziato dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di 
ricerca (quindi gli enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR), il requisito del 
periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni, previsto dall'articolo 20, commi 1 
lettera c) e 2, lettera b), può essere conseguito anche con attività svolta presso diversi 
enti e istituzioni di ricerca; 

o l'ampio riferimento alle varie tipologie di contratti di lavoro flessibile, di cui all'articolo 
20, comma 2, può ricomprendere i contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
e anche i contratti degli assegnisti di ricerca; 

o non si applica il divieto di instaurare nuovi rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 
20, comma 5, purché siano rispettati i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente. 

3.2.8. 	 ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. 
I commi 1 e 2 dell'articolo 20 si applicano a tutto il personale degli Enti del Servizio Sanitario 

Nazionale con le stesse modalità previste per il restante personale, salvo le specificità che 
seguono: 

o per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario 
nazionale, dirigenziale e non, continuano anche ad applicarsi le disposizioni di cui 
all'articolo i, comma 543, della legge 208/2015, la cui efficacia è prorogata al 31 
dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 
dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi 
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contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della stessa legge 
208/2015. 

o 	per il suddetto personale, in quanto personale direttamente adibito allo 
svolgimento delle attività che rispondono all'esigenza, prescritta dalla norma, di assicurare 
la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, è consentito il ricorso anche alle 
procedure di cui all'articolo 20 e, per il personale tecnico-professionale e infermieristico, il 
requisito del periodo di tre anni di lavoro negli ultimi Otto anni, previsto dall'articolo 20, 
commi 1 lettera c) e 2, lettera bJ, può essere conseguito anche presso diverse 
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. 

Infine si precisa che l'art. 20 è applicabile anche agli IRCSS e agli IZS. 

3.2.9. RAPPORTI DI LAVORO SVOLTI CON ENTI RIORGANIZZATI. 

L'articolo 20, comma 13 tutela la posizione di coloro che hanno prestato attività lavorativa 
'presso enti interessati da processi di riordino, soppressione o trasformazione. Qualora gli stessi 
siano transitati o assegnati, in ragione dei predetti processi, presso altre amministrazioni, ai fini 
del possesso del requisito dei 3 anni negli ultimi 8 anni, di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b) 
dell'articolo 20, si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza, 
che può essere sommato a quello svolto in via continuativa o meno presso la nuova 
amministrazione. 

3.2.10. LA VORA TORI SOCIALMENTE UTILI. 

L'articolo 20, comma 14, è finalizzato a favorire il superamento delle situazioni di precarietà 
nell'utilizzazione di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. 

La norma interviene: 
1. posticipando al 31 dicembre 2020 il termine finale del 31 dicembre 2018 entro il quale, in 

base al combinato disposto dell'articolo 4, comma 8, del d.l. 101/2013 e dell'articolo 1, comma 
426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è possibile definire i processi di assunzione dei soggetti 
interessati; 

2. ampliando il bacino delle risorse finanziarie utilizzabili, atteso che è possibile ricorrere, 
oltre ai finanziamenti statali e regionali e alle facoltà assunzionali nei limiti previsti dalla 
normativa vigente, anche all'utilizzo della spesa storica, ove sostenibile a regime, di cui all'articolo 
9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, calcolata in misura corrispondente alla media del 
triennio 2015-2017; 

3. consentendo di neutralizzare, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 
62, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al calcolo della propria spesa di personale, 

l'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni; 
4. confermando il modello procedimentale dell'articolo 1, comma 209, della legge 147/2013 

che, come noto, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
e con il Ministro dell'interno, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità 
della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare 
le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri 
a. carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei 
lavoratori interessati; 

S. 	prevedendo la possibilità di prorogare gli eventuali contratti a tempo determinato fino al 
31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto di quelle utilizzabili a seguito 
di quanto definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, coerentemente al piano 
di stabilizzazione definito da ciascuna amministrazione 
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A seguito dell'adozione del prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno 
note le condizioni necessarie per l'attuazione della relativa disciplina. 

3.3. MODIFICHE ALL 'ARTICOLO 35. RECLUTAMENTO SPECIALE A REGIME. 
L'articolo 35, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001 disciplina, come noto, procedure di 

reclutamento speciale "a regime" volte alla valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita 
dai titolari di rapporto di lavoro flessibile con l'amministrazione che emette il bando. 

Le procedure si svolgono mediante concorso pubblico, a valere sul limite massimo del 50 per 
cento delle facoltà ordinarie di assunzione: 

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei 
titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei 
bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che 
emana il bando; 

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza 
professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione 
del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione 
che emana il bando. 

L'articolo 6, comma 1 lettera b), del citato d.lgs. 75/2017 ha sostituito alla lettera b), il 
riferimento al solo contratto «di collaborazione coordinata e continuativa» con quello, più ampio, 
al contratto «di lavoro flessibile». 

La modifica comporta che la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal 
personale possa riferirsi ad una più ampia platea e, dunque, a tutte le tipologie di lavoro flessibile 
di cui all'articolo 36, comma 2, e dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, ivi compresi i 
titolari di contratti di somministrazione di lavoro. Naturalmente, potranno essere valorizzati 
anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nel rispetto della normativa 
vigente ratione temporis. 

4. 	Gli incarichi di collaborazione nel settore pubblico. 

In premessa occorre ricordare che il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che si concretino in prestazioni di lavoro 
esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal 
committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, era già previsto dall'articolo 2, 
comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

In attuazione, quindi, della suddetta previsione normativa, l'articolo 5 del decreto legislativo 
25 maggio 2017, n. 75 interviene sull'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
introducendo disposizioni normative in materia di incarichi di collaborazione e previsioni di 
coordinamento normativo. Con l'aggiunta del comma 5-bis, dunque, viene data attuazione al 
divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione coordinati e 
continuativi caratterizzati dall'eterodirezione della prestazione con riferimento ai tempi e ai 
luoghi di lavoro. 

Secondo la disposizione, in caso di violazione del prescritto divieto, i contratti posti in essere 
sono nulli e determinano responsabilità erariale e i dirigenti sono, altresì, responsabili ai sensi 
dell'articolo 21 del d.lgs. 165/2001 (Responsabilità dirigenziale) e ad essi non può essere erogata 
la retribuzione di risultato. 

Il predetto divieto, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 8, del medesimo d.lgs. 
75/2017, si applica a decorrere dal 10  gennaio 2018. 
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Come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità su atti del 
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione SCCLEG/37/2015/PREV: "Il 
divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione con personale 
esterno previsto dall'articolo 2, comma 4, d.lgs. 81/2015 si applica soltanto ai contratti sottoscritti a 
partire dal 10  gennaio 2017, ma non ai contratti che, sottoscritti in data antecedente, dispiegano i 
propri effetti anche in un periodo successivo alla predetta data Il principio può essere esteso alla 
nuova disciplina normativa, attesa la corrispondenza del disposto, per cui si può ritenere che il 
divietoper le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano 
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali continuative e le cui modalità di esecuzione 
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica 
soltanto ai contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018, ma non ai contratti che, sottoscritti 
in data antecedente, dispiegano i propri effetti anche in un periodo successivo alla predetta data 

Resta ferma la disciplina in materia di incarichi di collaborazione prevista dall'articolo 7, 
comm-1,6 e seguenti, del d lgs 165/2001 e il principio generale secondo cui le amministrazioni 
sono chiamate ad evitare comportamenti elusivi del disposto normativo. 

A seguito delle modifiche apportate dalle nuove disposizioni normative, fermo restando il 
predetto divieto, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti 
di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, 
in presenza dei presupposti di legittimità indicati dalla stessa disposizione. Nell'ambito degli 
incarichi consentiti, le amministrazioni potranno sottoscrivere, quindi, contratti di collaborazione 
che non abbiano le caratteristiche di eterorganizzazione vietate all'articolo 7, comma 5 bis, d.lgs. 
n. 165/2001 e che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del medesimo decreto 
legislativo10. 

Infine, occorre aggiungere che, al fine di garantire la continuità delle attività di ricerca, il 
personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici 
sperimentali gode anche di una specifica disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 
11 dicembre 2016, n. 232. Tale previsione consente infatti ai suddetti enti, in deroga al divieto di 
cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, dunque, anche a titolo di 
collaborazione coordinata e continuativa caratterizzata da eterorganizzazione, di continuare 
comunque ad avvalersi del personale addetto alla ricerca titolare di contratti di lavoro flessibile al 
31.12.2016. Tal,e norma di favore è rimasta in vigore ed è stata anzi precisamente coordinata 
anche con il d.lgs. n. 75 del 2017, precisamente all'articolo 22, comma 10 del predetto decreto. 

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
Maria Anna Madia 

10  In tale ambito si collocano e restano ferme le tipologie contrattuali previste in settori speciali, quali i contratti per 
attività di insegnamento di cui all'articolo 23, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; gli assegni di ricerca conferiti 
dalle università ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; il rapporto d'impiego dei tecnologia 
tempo determinato e dei lettori di scambio di cui, rispettivamente, all'articolo 24-bis e all'articolo 26 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240; le attività di tutorato universitario di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 
341; le collaborazioni a tempo parziale alle attività connesse ai servizi e al tutorato da porte di studenti universitari 
di cui agli articoli 8, comma 6, e 11 de/decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 
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Uve L tematica in C[VeStifine riguardi lavoratori con contratto a tempo dererrmriaw che, 
precedentemente, erano utili7zan ctm lavoratori socialruiezne utili c die le rìtegorw prufesionaii 
di riferiincntc' siano sia basse sia alte va detto che la circolare n. 5 dei 2013 del Ministro per la 
pubblica amminitra1inne e la semphticaiione con oggetto !ndzriz: volti a !QYVTLTe 11 superamento 

lprecorioioReclutamento pecioie per il personale in possesso de reqwSd nonnauvL Proroghe dei 
imptrcittL .4rU(uIis 4 de/ decrelo- ieqqe 31 ogosrci  2013, 'i. 101, cozwl?rtUc), con modificazion4 dalia 
lrgge 30 otwhre 2013. o. 125, recoi,tC fliSptiiìioni urgenti per il perseguimer;ro di obiettivi di 
rQZiunOlI?ZOZIUnC sI1e puhhhche amnIgn,ffruz,oni' e articolo 25 del decreto legislatIva 30 marzo 
2001 ' 165. ai paragraio h tornisce speciii chiarimeun in materia dl stabìliazione dei 
lavmaiun socialmente uili o di pubrii:r.i utilità ovvero .0 iavoiutori a tempo dcrerminarn che in 

erano titilizzati come lavurat.on socíaimente utili di pubblica utilita 
Anche la successiva circolare n .3 del 2017 del Mintro per la semplificaone e la 

pubblica amiinistraiione In imiterai di Thdinrci opi'rwivi in matt'rw di valw'izzwilone 
dPllpsJ!erienia profrivwnìk (Ir'l PerwrW10,  con contratto di lavoro flessibile e superamento aw 
precariato'. al paragrafo 3..2.I0  forme ianrnnti relativamente alla stab(li,iiione dei suddetti 
laoratori, alla luce delle dì5posiTiorn n»rrndtjvt conteruil nell'articolo 20 camma 14. del d.ls. 
75'21Y17 

Relativamente alla disciplina normativa In!ro Lorr dall'articolo 20 del tLlgs. 75/2017, 51 
ricorda che li citata circolare n 3 del 2017, nel richiamare O comma 1, kttera b), della previsione, 
evidenzia la necessità che il perona..e 'ia stato au-unto a tempo determinato attingendo od uno 
QriJduoror,a, o tempo ijegermsnuro , 'il,'term:rtuta, riferirci ad uno procedura concorsuale - ordinano. 
per ,esami L'/u titoli, ovvero anche p?eii.O in una normativa di legge in relazione alle medesime 
uItlwtÙ svolte e Intese wrne mcmni'i, dell'area o categoria professionale di appartenenm procedure 
anctic espleraa da ammmLtr alion, pubbliche dwcise da quella che praccde all'assunzione'. 

La lettera b) del comma i ilell'artici,Lo 20, econdn cui è necessario che t'interessato 'sia 
stato recluttn a tempo dcermrnoro, in rrI~OM alle medesime czrnvizd svolte, (VU procedure 
riinrnrsualz anche espletato presso ar'unlnlstrrm'ui,fl pubbliche diwrse da quello che procede 
all'aisunriune" si applica sia tori rìkruuntu alle procedatre concorsualr relative al personale.  di 
qualfica alta selezionato con apposito concorsol. sia alle assunzioni rnedircrne procedure d 
.vviajnentu numerico deii Iscritti alle liste di collocamento,  dei servizi per l'impiego, attesa la 

nunmnra ' non nomìnaùva dei soggettida assumere.  
In [al st'rso, sì può ritenete che anche detto personale, assunto tramite liste di 

collocamento. rientri tra i soggetti destinatari della procedura di reclutamento speciale dell'articolo 
20 conuna l, dei digs,'ìr>i2U17 

Sul punto, come già evidenzuto .nuche la richiamata circolare a. 3 de.l 2017 chiarisce 
In base alla lettera b) dei comni.a I dvirauicoin 20 del tLi. 75/2017, l'interessato deve esser 

iartroto 3S trnoia I. tener ij citi Up 16/2001 

Pri1auì i.. Vie~ ì~ Il' 7.1 
J1 UoL9 -7563174&5 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPART1MNTO DILLA FUNZIONE PUBBUCA 
Ufficio per l'organ!mulone ed il Iavrv pubblica 

Servizio per le assun1oni e Ii mobI1It 

A ffonie. invece,di i1uczwnt psi.i vaneqùte o di dtsponlbillw finanziane limiWft le 
tJflimIflIgtroZiant valuteranno (i proi iiure più efficaci e funzionali alle loro esigenze ed alla fInulLto 
della norma. (.J, anche con rirlérime~ od wn*ùppùcozianp par,'iale nei confronti del destintan per 
r&Winni di fobbzyoqno, di disponibihrn finanmsne o altro"  

In cssu di dubbi rispetw alle procedure originanamcnte utilizzate, per Individuare 
l'applicazione del comma 1 n2 del l'articolo 20 richiamato, sì suggertsce di considerare che Il ricorso 
.1110 strumento della procedura concorsole, anctntbé riservata, così come prevlstB dal ctnuma Z 
risulterebbe mggormentè gar nilsu e abbatterebbe il rlsihio dl contenzrnso a fronle di eventuali 
ccrntroi nter!Ssfll. 

Con riferimento al quesito n 2 resta [ernia quanto chiarito dalla medesima circalare In 
rnr.to  ai fitto che*rileva. (.4, in prri.'Iswiie del camino 12 deWortlrolo 20 dif 001 75/2017,1 
secondo cui ha priond dl as1jnzsorw si personale In servizio allo data di entrqta In igorw del d.lg 
75/21)17(22 grugno 1017); rate irlrimo crfteriojermn restando la pnivalenza del; 'effewvofobbisogrso 
definrfti nella programmazione. t' prforicarw rlperrii ad a/in evenWalmentE fissati 
doIt'amm,rnsu-iv'ione per definire l'ordine dì aswixione a tempo indeterminato, i criteri scelti 
suppliranno anche per l'ordine da attribuire o coloro che 5ano in ser47,io olio predetta data de.! 22 
itirio 2017". 

Per ogii aiLro aperru i rinvia alle circaitn. 3 del 2017 e ti Idei 2018 del Ministro per 
la semplificazione e la pubblica dLumtrnsrnrzlane 

IL CAPO DL DIPARTIMENTO 

757 ria Ba 

1 
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REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali 

e della Funzione Pubblica 
Dipartimento regionale della Funzione pubblica 

e del personale 
Il Dirigente Generale 

viale regione siciliana, 2194 
90135 - Palermo 

Prot. n.  k 	-3GL i 	 Palermo, 
f Jg 

Oggetto: Reclutamento speciale transitorio personale a tempo determinato - Atto Interno in 
attuazione della Circolare 3/2017 del Ministero semplificazione pubblica amministrazione. 

Il Dirigente Generale - 

Vista legge regionale 15 maggio 2000, n 10; 
Visto il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165; 
Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro per il comparto non dirgenziale; 
Vista la legge 7 agosto 2015, n.124; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 recante "Disposizioni in materia di Autonomie 
locali e per la stabilizzazione del personale precario"; 
Visto in particolare il comma 16 dell'articolo 3 della L.R. 29/12/2016 n. 27 che ha confermato, a 
decorrere dal 1 gennaio 2017, il divieto di assunzioni di nuovo personale a tempo indeterminato 
diposto dal comma 10 art. 1 della L.R. 2512008, fatta eccezione per le procedure di stabilizzazione 
del personale titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati con la Regione Siciliana e 
oggetto di proroga ai sensi dell' art. 32 della L.R. n. 5/2014; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 413 del 15 settembre 2017 "Superamento del 
precariato storico della Regione - Mandato ai Dipartimenti regionali della funzione pubblica e del 
personale e delle autonomie locali dell'Assessorato regionale della autonomie locali e della 
funzione pubblica", che ha dato mandato al dipartimento della funzione pubblica e del personale di 
avviare, per la parte di propria competenza, "le procedure di stabilizzazione secondo le leggi statali 
e regionali per il superamento del precariato storico" della Regione Siciliana; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 23 ottobre 2017 "Deliberazione della 
Giunta regionale n. 413 del 15 settembre 2017 - Precisazioni", con la quale il Governo ha altresì 
deliberato che ".. con riferimento al dispositivo della Giunta regionale n. 413 del 15 settembre 2017 
relativo al personale con contratto a tempo determinato dell'Amministrazione regionale si ritiene 
opportuno il richiamo ai requisiti di cui all'art. 1, comma 529 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 
e successive modificazioni ed integrazioni "; 
Visto il D.Igs n. 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare l'articolo 20 recante 'uperamenIo del 
precariato nelle pubbliche amministrazioni" che ìntroduce una disciplina, di natura transitoria, 
finalizzata alla stabilizzazione del personale precario attraverso una valorizzazione delle 
"professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle Pubbliche Amministrazioni", nel 
triennio 2018/2020, in coerenza col Piano Triennale dei Fabbisognì di Personale e con l'indicazione 
della relativa copertura finanziaria; 
Considerato che la suddetta norma prevede due distinte modalità, a carattere straordinario e 
transitorio, per il passaggio dell'attuale personale precario non dirigenziale nei ruoli del personale a 
tempo indeterminato: 
. 	la diretta assunzione dei dipendenti a tempo determinato in possesso di tutti gli specifici 

requisiti indicati al comma 1 dell'art. 20; 



la previsione di concorsi riservati a soggetti che abbiano prestato servizio mediante forme di 
lavoro flessibile, al comma 2 della medesimo art. 20; 
Vista la nota prot. 67490 del 23/11/2017 con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione 
ha emanato la circolare n. 3/2017 recante gli indirizzi operativi in materia di valorizzazione 
dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e per il superamento del 
precariato di cui al D.lgs n. 75/2017; 
Preso atto di una prima ricognizione de] personale a tempo determinato effettuata nel 2017 
mediante comunicato, rivolto ai diretti interessati, pubblìcato sul sito web istituzionale del 
dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale; 
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8; 
Visto in particolare l'articolo 26 della suddetta legge regionale n. 8/2018 che dispone al comma 3 
una ulteriore proroga al 31 dicembre 2019, proprio al fine dell'avvio entro il 31/12/2018 delle 
procedure di stabilizzazione, da concudersi in coerenza con i tempi previsti dall'art. 20 del D.lgs. n. 
75/2017 e al comma 10 l'applicazione del comma 6 del medesimo articolo, anche al personale di 
cui all'art. 32 L.R. n. 5/2014 e s.m.i., così consentendo di avviare, in conformità a quanto statuito 
dall'art. 20 del D.lgs n. 75/2017, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabìlizzazione dei 
lavoratori a tempo determinato con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero 
di ore non inferiore a quello posto in essere con lo stesso lavoratore al 31 dicembre 2015 e ove 
non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 20 del suddetto D.lgs n. 75/2017 - ad avviare 
le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso l'Amministrazione 
regionale mediante le disposizioni di cuial comma 2 dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo a 
valere sulle risorse assunzionali richiamate nell'anzidetto art. 26, comma 6, L.R. 8/2018, riservate 
interamente a costoro; 
Visto altresì il comma 15 del citato articolo 26 della L.R. n. 8/2016 che stabilisce 
testualmente:"L4ssessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - 
dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è autorizzato a stipulare contratti a 
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018 con i soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, della 
legge regionale n. 5/2014, per i quali è stata dichiarata con sentenza la illegittimità della 
risoluzione unilaterale dei contratti "; 
Considerato che, in vigenza del suindicato blocco delle assunzioni, le uniche risorse disponibili 
sono quelle stanziate appositamente per la stabilizzazione del personale precario dal comma 21 
dell'art. 3 della L.R. 29/12/2016 n. 27 a valere sul periodo 2019-2038; 
Vista la nota prot. n. 42281 del!' 11/4/2018 integrata con nota prot. 109789 del 5/10/2018, con le 
quali il Dirigente Generale del dipartimento della funzione pubblica, per la definizione delle 
procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato dell'Amministrazione regionale, ha 
istituito un apposito tavolo tecnico dipartimentale; 
Considerato che la Regione intende esercitare la facoltà di stabilizzare il suddetto personale con 
contratto di lavoro a tempo determinato poiché ricorrono effettive esigenze funzionali 
nell'Amministrazione e, comunque. nel rispetto dei principi generali in materia di programmazione 
del fabbisogno e di dotazione organica; 
Considerato che il Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale gestisce 
complessivamente n. 587 di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con soggetti delle 
categorie professionali che si specificano: D Funzionari, n. 251- C Istruttori, n. 278 - B 
Collaboratori, n. 37 - A Operatori n. 21, e la cui provenienza è ascrivibile ai sotto elencati bacini: 
1) "Protezione Civile" (ex Italter-Sirap - 4 Province - Parchi - SORIS - Fiori 2), n. 276 unità 
2) "Acqua e Rifiuti (ex AR.R.A. Agenzia Regionale Rifiuti e Acque), n. 219 unità 
3) "Ambiente" (P.A.I. Piano di Assetto Idogeologico - ex CoCoCo. Ambiente), n. 54 unità 
4) "ex L.S.U. (ASU Lavoro - PUC Beni Culturali - LSU APT Turismo), n. 38 unità; 
Considerata la ricognizione espletata dal dipartimento regionale della funzione pubblica e del 
personale, conclusa nell'ottobre 2018, dalla quale è emersa la riconducibihtà dell'anzidetto 
personale ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 del D.lgs. n. 75/2017; 
Considerato che è stata effettuata la rilevazione dei fabbisogni di personale delle strutture 
Dipartimentali dell'Amministrazione regionale nell'ambito del prògetto "Riformattiva", realizzato 



con la collaborazione del FormezPA, che ha restituito un forte fabbisogno per alcune aree 
professionali; 
Considerato che il personale del "precariato storico' svolge già le mansioni indispensabili al 
funzionamento dell'organizzazione e che rientrano nell'ambito delle aree professionali individuate 
dall'amministrazione di cui si è rilevato l'effettivo fabbisogno; 
Ritenuto che, ad oggi, l'unico strumento utilizzabile dalla Regione Siciliana, per far fronte, in 
misura minima, ai fabbisogni è la stabilizzazione dei lavoratori appartenenti al "precariato storico" 
ai sensi del combinato disposto della vigente normativa regionale (L.R. n. 27/2016) e nazionale 
(art. 20 D.lgs n. 75/2017); 
Vista la nota prot. n. 118336 del 26/10/2018 relativa agli esiti della ricognizione del suindicato 
personale che presenta i requisiti di cui ai commi I e 2 dell'articolo 20 del D.lgs n. 75/2017; 
Vista la nota prot. n. 130598 del 28/11/2018 relativa agli esiti della ricognizione delle istanze di 
stabilizzazione ai sensi dell' art. 20 del D.Lgs. 75/2017. presentato da altro personale non ascrivibile 
al "Precariato storico regionale" di cui all'art. 32 della L.R. 5/2014-, 

Tutto ciò premesso con la presente, nelle more dell'adozione del PTFP 2018-2020 
Adotta 

l'atto di ricognizione del personale a tempo determinalo di cui all'articolo 32, comma 4 della 
L.R. n. 5/2014, che sulla base della documentazione agli atti d'ufficio, presenta i requisiti di cui ai 
commi 1 e 2 dell'articolo 20 del D.lgs n. 75/2017 come da nota prot. n. Il 8336 del 26/10/2018 che 
di seguito si riporta: 

Art. 20 D.lgs. 75/2017 A 13 C D Totale 
comma 1 personale selezionato tramite concorso 2 0 155 91 248 
Comma 2 non selezionato con procedura concorsuale 19 37 123 160 339 
Numero totale unità da stabilizzare per categoria 21 37 278 251 587 

In dipendenza della suddetta ricognizione la stabilizzazione dei lavoratori appartenenti al 
c.d. "precariato storico" ex L.R. n. 27/2016 e D.Lgs. n. 75/2017 articolo 20 commi i e 2 è prevista 
nel PTFP 2018-2020, in corso di approvazione, con il seguente piano di reclutamento: 
per l'anno 2018: 
- avvio delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato del personale con contratto a tempo 
determinato per i quali risulterà verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 1, art. 20 D.lgs 
n. 75/2017 tramite apposito avviso per la presentazione delle istanze; 

- avvio delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale con contratto a tempo 
determinato per i quali risulterà verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 2, art. 20 D.lgs n. 
75/2017 tramite apposito bando di selezione concorsuale riservato ai medesimi; 
- assunzione a tempo determinato del personale dì cui al comma 15 dell'art. 26 della L.R. 8/2018. 
per Panno 2019: 

- assunzione del personale con contratto a tempo determinato con i requisiti di cui al comma 2 
art. 20 D.lgs n. 75/2017 e del personale in possesso dei requisiti dì cui al comma I in caso di 
mancata stabilizzazione nel 2018. 

11 DirigentjGenerale 
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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali 

e della Funzione Pubblica 
Dipartimento regionale della Funzione pubblica 

e del personale 
viale regione siciliana, 2194 

90135 - Palermo 

Prot. n. J31 63-a' Palermo, :3° 	ojj3Ct 
Oggetto: Reclutamento speciale transitorio personale a tempo determinato - Atto Interno in 
attuazione della Circolare 3/2017 del Ministero semplificazione pubblica amministrazione. 

A1I'On.le Assessore 
Sede 

Alle Segreterie regionali dell OO.SS. 
del comparto non dirigenziale 

Come concordato con la S.V. On.le si trasmette in allegato l'atto interno relativo all'oggetto 
adottato con nota prot. n. 131364 del 29 novembre 2018, propedeutico all'adozione dei PTFP 2018-
2020. 

Lo stesso viene, altresì, trasmesso alle O. SS. in indirizzo per opportuna informazione. 





REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali 

e della Funzione Pubblica 
Dipartimento regionale della Funzione pubblica 

e del personale 
viale regione siciliana, 2194 

90135 - Palermo 

rot.nJ32i 3 
	

Palermo, B 
Oggetto: Reclutamento speciale transitorio personale a tempo detèrminato Atto interno ir 
attu7ione della Circolare 3/2017 del Ministero semplificazione pubblica amministrazione 
Modifica. 

Al1On.le Assessor 
Se& 

Alle Segreterie regionali dell 00-SS 
dei comparto non dirigenziah 

Si fa seguito alla nota prot. n. 131532 del 30 novembre 2018 con la quale è stato trasmesse, 
l'atto interno, relativo all'oggetto, adottato con nota prot. n. 131364 del 29 novembre 2018 pcI 
informare codeste OOSS che con deliberazione n. 516 del 12 dicembre 2018 la Giunta regionale h 
approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni 2018/2020 (PTFP) in corso di adozione. 

Così come previsto nel predetto PTFP lo scrivente dipartimento sta procedendo all'emanazione 
dell'avviso pubblico per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 
20 comma I dei D.Lgs. n. 75/2017 per la pubblicazione entro il 31/12/2018 ed entro il primo 
quadrimestre 2019 si provvederà a pubblicare l'avviso pubblico per la stabilizzazione del personale 
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 comma 2 del flLgs n. 7512017. 

Si comunica che a seguito di ulteriore istruttoria dell'apposito tavolo tecnico l'atto di 
ricognizione trasmesso con la nota citata in premessa risulta così modificato con riferimento al 
possesso 'dei requisiti di cui al comma I e al netto di una cancellazione, ferma restando la verifica 
finale a seguito di presentazione delle domande da parte degli interessati: 

Art, 20 D.lgs. 75/2017 A 8 C D Totale 
comma 1 21 37 155 91 304 
Comma  123 159 282 
Numero totale unita da stabilizzare per categoria 21 37 278 250 586 

11 DirigeniGeneraIe 
Rosalfjjja 
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D.D.G. n° " t ".P 1 L!)8  del 

21DU 2010 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI 

E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 

Il Dirigente Generale 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la L.R. 15.05.2000, n. 10 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.; 
VISTO il D.P.Reg. 14/06/2016, n. 12 con cui è stato emanato il "Regolamento di attuazione del titolo 11 della 

legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di 
cui all'articolo 49. comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.Modj/ìca del decreto del Presidente della 
Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni" e s.m.i. "; 

VISTO il vigente CCRL del compatto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. I 
della L.R. 15.05.2000, n. 10; 

VISTA L.R. 16.01.2012, n. 9 ed in particolare l'art. 1, c. 5; 
VISTA la L.R. 28.01.2015, n. 5 ed in particolare l'art. 32; 
VISTA la L. 07.08.2015, n. 124; 
VISTA la L.R. 29.12.2016, n. 27, ed in particolare l'art. 3, comma 16 con cui viene confermato, a decorrere 

dall'1/1/201 7, il divieto di assunzioni di nuovo personale a tempo indeterminato diposto dall' ad. 1, e. 10, della 
L.R. 25/2008, fatta eccezione per le procedure di stabilizzazione del personale titolare di contratti a tempo deter-
minato stipulati con la Regione Siciliana oggetto di proroga ex ad. 32 L.R. n. 5/2014; 

VISTO il D.Lgs. 25.05.2017 n. 75/2017 ed in particolare l'att. 20 "Superamento del precariato nelle 
pubbliche amministrazioni" che dà alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di stabilizzare, nel triennio 
2018/2020, il personale precario valorizzando così la professionalità da tempo da questo maturate e poste al 
servizio dell'Amministrazione, in coerenza con il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e con l'indicazione 
della relativa copertura finanziaria; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15.09.2017, n. 413 "Superamento del precariato storico della 
Regione - Mandato ai Dipartimenti regionali della funzione pubblica e del personale e delle autonomie locali 
dell'Assessorato regionale della autonomie locali e della funzione pubblica", che ha dato mandato al 
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale di avviare, per la parte di propria competenza, °le 
procedure di stabilizzazione secondo le leggi statali e regionali per il superamento del precariato storico" della 
Regione Siciliana; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 23.10.2017, n. 480. con la quale ".. con riferimento al 
dispositivo della Giunta regionale n. 413 del 15 settembre 2017 relativo al personale con contratto a tempo 
determinato dell'Amministrazione regionale si ritiene opportuno il richiamo ai requisiti di cui all'art. 1, comma 
529 della legge 27dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni "; 

VISTA la circolare n. 3/2017 del 23.11.2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione recante "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del 
personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato"; 

VISTA la L.R. 08.05.2018, n. 8 ed in particolare l'art. 26 che per le finalità volte al superamento del precariato 
dispone: al comma 3, la proroga del termine di cui all'art. 9, c. 3, L.R. n. 27/2016 al 31 dicembre 2019; al comma 
10, l'applicazione delle disposizioni previste al comma 6 del medesimo articolo alle procedure di stabilizzazione 
del personale di cui all'art. 32 L.R. n. 5/2014 e s.m.i., consentendo così di avviare, entro il 31 dicembre 2018, 
anche per costoro le procedure di stabilizzazione con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un 
numero di ore non inferiore a quello posto in essere con lo stesso lavoratore al 31 dicembre 2015 e - ove non 
ricorrano le condizioni di cui al comma 1 del suddetto ad. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 - ad avviare le procedure di 
stabilizzazione per coloro che prestano servizio presso l'Amministrazione regionale siciliana mediante le 
disposizioni di cui al comma 2 dell'att. 20 del citato D.Lgs. 75/2017 a valere sulle risorse assunzionali richiamate 
dallo stesso ad. 26 L.R 8/2018, a loro riservate interamente; 



PRESO ATTO della ricognizione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato appartenente al 
c.d. "precariato storico" dell'Amministrazione regionale siciliana prot n. 131364 del 29.11.2018 e 
dell'informativa 	data, con nota 131532 del 30.12.2018, alle OO.SS. rappresentative della ricognizione in 
parola e dell'intendimento di volere procedere alla stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
di detto personale ai sensi del combinato disposto della L.R. n. 27/2016 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, 
avendo verificato in sede di rilevazione dei fabbisogni di personale la sua indispensabilità; 

VISTA la nota prot. n. 13993 del 19.12.2018 con cui, facendo seguito alla citata nota prot. n. 131532 del 
30.11.2018, viene altresì comunicata all'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica e contestualmente alle OO.SS. rappresentative la modifica intemevuta nella suddetta ricognizione 
in dipendenza della cancellazione di un'unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato; 

VISTO il D.P.Reg. n. 9189 del 20.12.2018 con cui è adottato il "Piano Triennale dei Fabbisogni 
dell'Amministrazione regionale siciliana anni 2018-2020" ed al contempo è stato autorizzato il Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale a procedere alle assunzioni 
programmate nel suddetto "Piano" ai fini della stabilizzazione del personale avente qualifica non 
dirigenziale appartenente al c.d. "precariato storico" dell'Amministrazione regionale siciliana in possesso di 
tutti i relativi requisiti prescritti ai commi 1 o 2 dell'art. 20 del citato D.Lgs. n. 75/2017; 

RITENUTO di dovere procedere alla stabilizzzazione del personale non dirigenziale (categorie 
professionali A, B, C, e D del CCRL del compatto non dirigenziale della Regione Siciliana) appartenente 
all'anzidetto 'precariato storico" dell'Amministrazione regionale siciliana, entro i limiti assunzionali stabiliti 
nel citato PTFP 2018-2020, mediante l'emanazione di due distinti avvisi pubblici: uno finalizzato alla 
stabilizzazione a domanda di coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 20, comma 
1, del D.Lgs. n. 75/2017 ed avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la stabilizzazione di coloro i 
quali sono invece in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017; 

RITENUTO pertanto di approvare con distinto decreto 1' "Avviso di selezione pubblica, per titoli ed 
esami, riservata al personale precario dell'Amministrazione regionale siciliana in possesso di tutti i 
requisiti prescritti dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75" per la citata stabilizzazione di coloro 
i quali sono in possesso di tutti gli specifici requisiti prescritti dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017; 

VISTO 1' "Avviso pubblico perla stabilizzazione a domanda de/personale precario dell'Amministrazione 
regionale siciliana in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 20, comma I, del D.Lgs. 25.05.2017 n. 
75" rivolto specificatamente al personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato 
appartenente al c.d. "precariato storico" dell'Amministrazione regionale siciliana in possesso di tutti i 
requisiti prescritti dall'art. 20, c.l, del D.Lgs. n. 75/2017; 

DECRETA 
(Articolo unico) 

Per le motivazioni indicate in premessa, è approvato 1' "Avviso pubblico per la stabilizzazione a domanda 
del personale precario dell'Amministrazione regionale siciliana in possesso di tutti i requisiti prescritti 
dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75", che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente decreto, emanato in coerenza ed attuazione nel "Piano triennale dei Fabbisogni di Personale 
dell'Amministrazione regionale siciliana anni 2018-2020 
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito web istituzionale del Dipartimento Regionale della Funzione 
Pubblica e del Personale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12.08.2014 n. 21 
unitamente all'anzidetto Avviso che ne costituisce parte integrante e sostanziale; di quest'ultimo, al 
contempo, sarà data comunicazione per estratto sulla Gazzetta Regionale della Regione Siciliana- Serie 
Speciale Concorsi. 
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ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 

AVVISO PUBBLICO 
per la stabilizzazione del personale precario con qualifica non dirigenziale con contratto di lavoro 
a tempo determinato di cui all'art. 32, comma 4 della L.R. n. 5/2014 in possesso dei requisiti di cui 
all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n.75/2017 

SI RENDE NOTO 
che l'Amministrazione Regionale intende procedere complessivamente alla stabilizzazione n. 587 unità di 
personale appartenente al c.d. "precariato storico" della Regione Siciliana, in coerenza e in attuazione al 
"Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell'Amministrazione regionale siciliana anni 2018/2020" 
ed in ottemperanza alle Leggi regionali 29112/2016, n. 27 e 08/05/2018, n. 8 e del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 
articolo 20, commi I e 2. 
Il presente Avviso è rivolto al personale di cui all'art. 32, comma 4, della L.R. 5/2014, in possesso dei 
requisiti previsti dal comma i dell'articolo 20 del D.Lgs 25/05/2017, n. 75 ed interessato alla 
stabilizzazione medesima. 

1.1 	REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE 
(ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75) 

Il presente Avviso è rivolto al personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo 
determinato oggetto di proroga di cui all'art. 32, comma 4, della L.R. n. 5/2014 in possesso di tutti i 
requisiti espressamente previsti dall'art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 75/2017 di seguito richiamati: 

• risultare in servizio, anche per un solo giorno, presso l'Amministrazione Regionale 
Siciliana, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo 
determinato; 

• essere stato reclutato, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con 
procedure concorsuali ordinarie, per esami e/o titoli, o previste da norme di legge - in 
relazione alle medesime attività svolte nella categoria e relativa area professionale di 
appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da 
quella della Regione Siciliana; 

• avere maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale 
Siciliana, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 

Il requisito dei tre anni di servizio può essere maturato ricomprendendo tutti i rapporti di lavoro 
riconducibili a diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o 
riconducibili alla medesima categoria professionale che determina poi il riferimento per 
l'Amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità 
organi77.ativa di assegnazione. 

1.2 REQUISITI GENERALI 
I candidati devono inoltre possedere i seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell'Unione europea; 
b) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la stabili77.a7ione si riferisce; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo e passivo; 
e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per 
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da una pubblica 
amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 3/57 ovvero dei contratti collettivi di lavoro pubblico; 
O non aver subito nel medesimo periodo una sanzione disciplinare superiore alla censura. 
g) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica 



Amministrazione. 
h) avere posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31.12.1985, ai sensi dell'art. i Legge 23.08.2004, n. 226. 

2. DOMANDA DI AMMISSIONE - MODALITA' E TERMINI 
La domanda di ammissione dovrà essere redatta esclusivamente secondo l'allegato modello 
scaricabile sul sito ufficiale della Regione siciliana - Dipartimento Regionale della Funzione 
Pubblica e del Personale. Le domande redatte secondo altre modalità saranno escluse. il modulo 
deve essere compilato integralmente; le domande non complete o prive di parti delle informazioni 
richieste saranno escluse. 
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione e/o di 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo le previsioni degli artt.46 e 47 del 
D.P.R.n.44512000, pertanto essa dovrà essere corredata da copia di un documento d'identità in 
corso di validità. Ferme restando le sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai 
controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato decadrà in 
qualsiasi momento dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con i mezzi descritti di 
seguito: 

- per 	posta 	elettronica 	certificata 	(PEC) 	al 	seguente 	indirizzo: 
dipartimento. funzione.pubblicacertmail.regione.sicilia.it; 
La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata unitamente agli allegati, i quali 
costuituiscono parte integrante della stessa, in un unico file in formato PDF; 

- raccomandata A/R a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Dipartimento 
Regionale della Funzione Pubblica e del Personale - Servizio 5 FP - Viale Regione Siciliana 
2194— cap 90135 - Palermo; 

- consegna a mano presso l'Ufficio protocollo generale del Dipartimento Regionale della 
Funzione Pubblica, piano primo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il 
mercoledì dalle ore 15,00 alle 17,30. 

Nel caso in cui la domanda di partecipazione venga trasmessa da casella di posta elettronica 
certificata (PEC), la stessa potrà essere sottoscritta con firma autografa e scannerizzata su file 
esclusivamente formato PDF. La PEC è valida solo se il soggetto richiedente ne è titolare. 
L'oggetto della mail dovrà contenere la dicitura: "Domanda di stabilizzazione - Cognome e nome 
(del candidato)". 
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per le domande inviate tramite PEC non leggibili 
dal sistema di protocollo informatico. 
L'Amministrazione si riserva, in caso di problematiche tecniche di natura temporanea, di prorogare 
il termine di invio per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema informati-
co, fermo restando il termine di scadenza originario ai fini del possesso dei requisiti di partecipazio-
ne al presente Avviso. 
L'Amministrazione Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della 
domanda spedita a mezzo del servizio postale con modalità ordinarie o per eventuali disguidi postali 
non imputabili a colpa dell'Amministrazione. 
Gli interessati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo al Dipartimento 
Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, il quale non assume responsabilità alcuna in 
caso di irricevibilità delle comunicazioni presso l'indirizzo comunicato. 
Le domande di ammissione dovranno essere inviate entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione 
dell'estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) - Serie 
Speciale Concorsi. Qualora il termine di scadenza coincide con un giorno festivo lo stesso è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
La mancata presentazione della domanda di partecipazione al processo di stabili7za7ione verrà 
interpretata dall'Amministrazione Regionale quale rinuncia alla procedura di cui al presente Avviso. 



3. 	ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale procederà all'istruttoria delle 
domande pervenute, ai fini della formazione degli elenchi per categoria professionale dei soggetti in 
possesso dei requisiti prescritti ai fini della stabili77"ione e di un elenco dei soggetti esclusi con 
indicazione delle cause di esclusione. 
Gli elenchi sopracitati saranno approvati con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale della Funzione Pubblica e del Personale. 
Coloro i quali risulteranno utilmente inseriti negli elenchi degli aventi diritto alla stabiliz77ione 
verranno convocati per la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato con l'Amministrazione Regionale. 
L'inquadramento di coloro che hanno maturato il requisito temporale con diverse tipologie di 
contratto flessibile, sarà definito prendendo a riferimento la categoria della procedura concorsuale 
in esito alla quale risultino essere stati reclutati per più tempo a tempo determinato, con la 
precisazione che le attività svolte nell'ambito dei suddetti contratti siano riferite ad un livello di 
competenza non inferiore a quello richiesto dalla categoria di inquadramento. 
Per coloro i quali non sono stati sottoposti in illo tempore alla prova psico-attitudinale e chiedono 
di partecipare alla stabiliz7.27ione per le categorie A e B, il Dipartimento Regionale della Funzione 
Pubblica e del Personale istituirà un'apposita commissione che provvederà ad effettuare 
l'espletameno di detta prova in relazione alle mansioni rispettivamente previste dal vigente CCRL 
del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana. 

4. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono irricevibili le domande di partecipazione che perverranno: 

- 	oltre i termini stabiliti nel presente avviso; 
- incomplete o irregolari; 
- priva degli allegati prescritti; 
- con modalità diverse da quelle che vengono indicate nel punto 2; 
- non regolarizzate o integrate entro il termine assegnato; 
- prive di firma (autografa, autografa scannerizzata su file esclusivamente formato .pdf). 

Non saranno tenute in considerazione ai fini dell'eventuale stabilizzazione, le istanze inviate a 
qualunque titolo in data anteriore alla pubblicazione del presente Avviso. 
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 20 del D. Lgs 
n.75/2017 comporterà l'esclusione dalle procedure di stabili77azione. 
L'Amministrazione controllerà la veridicità delle dichiarazioni rese provvedendo in qualsiasi 
momento ad escludere coloro che abbiano presentato dichiarazioni mendaci. 
L'esclusione dalla stabili77a7ione, per qualsiasi causa normativamente prevista, potrà essere 
disposta in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato. 

S. TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico verrà attribuito con il contratto individuale di lavoro a tempo 
indeterminato conformemente al vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto 
non dirigenziale della Regione Siciliana. 

6. RICHIESTA INFORMAZIONI E ACCESSO AGLI ATTI 
Per informazioni e chiarimenti in ordine alle procedure del presente Avviso e per l'accesso agli atti, 
l'interessato potrà rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il mercoledì dalle 
15,00 alle 17,00: 

- Servizio 5 FP - Dirigente dott. Sergio Pellerito - Telefono n. 0917073334 - 
reclutamentomobilita.fpregione.sici1ia.it.; 

- Servizio 4 FP - Dirigente dott. Aurelio Scavone - Telefono 	n. 0917073677 
giuridicodeterminato.fp()regione.sicilia.it. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Sergio Pellerito. 



7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati forniti avviene ai sensi del Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale 
per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D. Lgs. 10/08/2018, n.101 - Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 
I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati dall'Amministrazione 
prevalentemente con mezzi informatici per le finalità di gestione della procedura di stabilizzazione 
e per le finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito 
dell'utilizzo degli elenchi. 
Il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento 
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per il candidato di partecipare alla selezione. 
L'interessato gode dei diritti di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali ed agli 
articoli 15 e 23 del Regolamento UE2016/679, tra i quali: il diritto di accesso ai dati personali di 
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, 
di chiedere la portabilità dei dati, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso, di proporre 
reclamo al garante della privacy. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l'Assessore Regionale alle Autonomie Locali e delle Funzione 
Pubblica. 
Il Responsabile della protezione dei dati è il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della 
Funzione Pubblica e del Personale al quale è possibile rivolgersi per esercitare i suddetti diritti e/o 
per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, scrivendo al seguente 
indirizzo e-mail dg.funzionepubblicaregione.sicilia.it  

8. PARI OPPORTUNITA' 
L'Amministrazione regionale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro, nel rispetto del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 

9. DISPOSIZIONI FINALI 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o 
di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari così 
ovvero in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. 
L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di differire l'espletamento delle prove psico-
attitudinali per i soggetti di cui al punto 3. del presente Avviso in ragione di esigenze attualmente 
non valutabili né prevedibili. 
Negli anzidetti casi, l'Amministrazione dara' immediata relativa comunicazione, che avra' valore 
di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito web istituzionale della Regione, 
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, nella sezione "Avvisi e comunicazioni", all' 
URL di seguito indicata: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asses  
soratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblicalPlR_PersonaleAffariGenerali/PIR_Infoedocum 
enti/PIR_Avvisiecomunicazioni 

In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare dette comunicazioni mediante 
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Speciale Concorsi. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per il mancato recapito di comunicazioni causato da 
non esatte dichiarazioni da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda. 

Il presente Avviso è pubblicato in formato integrale sul sito web istituzionale dell'Amministrazione 
Regionale Siciliana - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale nella sezione 
avvisi e comunicazioni, all' URL: 



http://pti.regione.sici1ia.it/porta1/Dage/portal/PIR  PORTALE/PIR LaStrutturaRegionale/PIR Asses  
soratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblicalPlR_PersonaleAffariGeneralilPlR Infiedocum 
enti/PR Avvisiecomunicazioni  

e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) - Serie Speciale Concorsi. 

IL DIRIGEÌE GENERALE 
RosaiØa 



Modello schema di domanda 

Al Dipartimento Regionale 
della Funzione Pubblica e del Personale 
Servizio 5 
viale Regione Siciliana n.2194 
90135 PALERMO 

Oggetto: Avviso pubblico per la stabilizzazione del personale precario con qualifica non 
dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 32, comma 4 della L.R. n. 
5/2014 in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n.7512017. 

Il/La sottoscritto/a 

CHIEDE 

di partecipare all'avviso per la stabilizzazione ex articolo 20 comma i del D.lgs n. 75/2017 per la 
seguente categoria professionale: 

L] Categoria D 

O Categoria C 

E] Categoria B 

O Categoria A 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445, consapevole della responsabilità penale cui potrà andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci 

DICHIARA 

O di essere natola a 	 ( 	) il 

LI di essere residente a 	 in 

via n. 	CAP 

  

     

O tel. 	I 	 ceIl. 	  

Oe-mail/PEC 

O codice fiscale 

O di voler ricevere ogni necessaria comunicazione al seguente indirizzo (in caso di mancata 
indicazione vale l'indirizzo di residenza sopraindicato) 	  



O di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo al servizio 5 di 
codesto Dipartimento, il quale non assume alcuna responsabilità in caso di irricevibilità delle 
comunicazioni presso l'indirizzo sopra riportato; 

O 	categoria professionale di inquadramento 	 

CI di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani 
non appartenenti alla Repubblica); 
ovvero: 
O di essere cittadino di Stato membro dell'Unione Europea o loro familiare non avente 
cittadinanza di stato membro, ovvero essere cittadino di paesi terzi titolare del permesso di 
soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo ovvero titolare dello status di rifugiato o dello 
status di protezione sussidiaria (specificare 	 ) 
e di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 

CI 	di godere dei diritti civili e politici, anche negli stati di appartenenza o provenienza, secondo le 
vigenti disposizioni di legge, fatte salve le situazioni giuridiche tutelate dall'ordinamento italiano 
nel rispetto del diritto internazionale e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

(oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 
medesime 	 ); 

O 	di possedere il seguente titolo di studio 

conseguito nell'anno 	 presso 	  

(in caso di titolo di studio conseguito presso istituti esteri, specificare provvedimento di equiparazione del 
titolo di studio 	 ) 

CI 	di non essere iscritto ad alcun Albo professionale; 
ovvero: 
IJ 	di essere iscritto al seguente Albo professionale 	  

O 	di non avere riportato condanne penali definitive per i reati previsti nel capo I del Titolo Il del 
Libro Il del Codice Penale o comunque che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego con le Pubbliche Amministrazioni; 

CI 	di non avere procedimenti penali a carico; 

O 	di non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una Pubblica Amministrazione di cui 
all'art. I, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, né essere stato destituito, dispensato o licenziato 
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero 
non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che 
l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

O 	di non avere raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio; 

O di avere l'idoneità fisica all'impiego e alle mansioni e di essere a conoscenza che 



l'Amministrazione, prima dell'assunzione, ha facoltà di sottoporre i candidati aventi diritto alla 
stabilizzazione, a visita medica preventiva, in base alla normativa vigente; 

D 	di essere in possesso dei requisiti specifici previsti dall'art.20, comma 1, del D.Lgs.75/2017 di 
cui ai punti 1) e 2) del paragrafo tre "Requisiti per l'ammissione" dell'Avviso pubblico, e 
precisamente: 

• risultare in servizio, anche per un solo giorno, presso l'Amministrazione Regionale 
Siciliana, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a 
tempo determinato; 

• essere stato reclutato, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, 
con procedure concorsuali ordinarie, per esami e/o titoli, o previste da norme di 
legge - in relazione alle medesime attività svolte nella categoria e relativa area 
professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni 
pubbliche diverse da quella della Regione Siciliana (specificare l'amministrazione) 

• avere maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'Amministrazione 
Regionale Siciliana, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 
otto anni. 

I candidati di cui alle categorie A e B portatori di handicap che dovranno sostenere le prove psico-
attitudinali e necessitano di ausili necessari per sostenere detta prova nonché l'eventuale necessità 
di tempi aggiuntivi dovranno specificare di seguito ciò di cui necessitano: 

In relazione a tale dichiarazione, il candidato dovrà allegare alla presente domanda oppure 
presentarla il giorno di svolgimento della prova alla Commissione idonea certificazione al riguardo. 
I candidati di cui alle categorie A e B portatori di handicap che hanno già svolto la prescritta prova 
psico attitudinale dovranno allegare la relativa comprovante documentazione. 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 
- di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali, riportati nella presente 
domanda e nell'eventuale documentazione allegata, per le finalità derivanti dall'espletamento della 
presente procedura; 
- che, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, quanto indicato nella presente 
domanda e nella documentazione allegata è conforme al vero. 
- di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo (posta ordinaria, elettronica, 
PEC) 	  

Il/la sottoscritto/a è consapevole che l'Amministrazione Regionale provvederà ad effettuare 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il candidato, ferma la responsabilità penale a suo carico ai sensi 
dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, è consapevole di poter decadere in qualsiasi momento dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime. 
Si allega la seguente documentazione: 	  

 

li 	 
data 

 

luogo 

 

Firma autografa 
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