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D.D.G.  N.               del   
 

REPUBBLICA  ITALIANA  

 
REGIONE  SICILIANA 

DIPARTIMENTO  DELLA  FUNZIONE  PUBBLICA  E DEL  PERSONALE 
IL  DIRIGENTE  GENERALE 

  
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il D.P.R. 28/02/1979, n. 70, concernente l’approvazione del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m. ed i. “disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli artt. 1 e 2 della L. 05/05/2009, n. 42”; 

VISTO  il D.P. Reg. 27/06/2019, n. 12  “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai 
sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto 
del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni” 
pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 17/07/2019;  

VISTO   l’art. 22 del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, che prevede 
all'interno di ciascuna categoria dei dipendenti della Regione Siciliana una progressione 
economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare 
iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni 
economiche a tal fine espressamente previste; 

VISTO  in particolare, l’art. 22 comma 10 del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione 
Siciliana, che prevede, in sede di prima applicazione, che con decorrenza l gennaio dell'anno in cui è 
stato sottoscritto, sono attribuite in modo selettivo progressioni economiche orizzontali a una quota 
del 35 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tale data. 

VISTO   l’accordo, sottoscritto il 27/12/2019, tra l’Amministrazione Regionale rappresentata dall’ARAN 
Sicilia e le OO.SS. con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attivazione della 
progressione economica orizzontale di cui all'art. 22 del C.C.R.L.;  

VISTI     i chiarimenti forniti dall’ARAN, con nota prot. 327 del 27/05/2021, relativi ai punteggi attribuiti 
ai titoli di studio, trasmessa con nota prot. 55560 del 01/06/2021 dall’Assessore delle Autonomie 
locali e della Funzione Pubblica; 

VISTO  il D.P. Reg. n. 2804 del 19/06/2020  con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale 
del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale alla Dott.ssa Carmela Madonia; 

VISTA la nota prot 15019 del 16/02/2021 con la quale il Dirigente Generale del Corpo Forestale della 
Regione Siciliana delega la Dott.ssa Carmela Madonia Dirigente Generale del Dipartimento della 
Funzione Pubblica e del Personale, alla gestione e attuazione, per il personale del corpo forestale 
della Regione, delle procedure di cui all’accordo ARAN Sicilia del 27/12/2019; 

VISTO  il DDG n. 2713 del 12/07/2021 con il quale è stata indetta la procedura per l'attribuzione della 
PEO ex comma 10, art 22 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale, triennio 
normativo ed economico 2016 - 2018. 

CONSIDERATO  che, anche se non esplicitamente indicato nel DDG n 2713 del 12/07/2021, in coerenza 
con la decorrenza della progressione, fissata dall’articolo 22 comma 10  del  CCRL al 1 gennaio 
2019, i titoli valutabili (anzianità di servizio, valutazione e titoli di studio indicati ai punti 1°, 2° 
e 4° del comma 1 dell'art 4 del DDG n. 2713 del 12/07/2021) fatta eccezione per gli esiti della 
formazione (punto 3°del comma 1 dell'art 4 dello stesso DDG), espletata in attuazione 
dell’accordo decentrato del 27/12/2019, non possono che fare riferimento alla data del 
31/12/2018, non potendo acquisire rilievo titoli conseguiti successivamente alla data di 
decorrenza delle progressioni medesime; 

CONSIDERATO che al fine di evitare dubbi interpretativi appare opportuno esplicitare tale elemento;  
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RITENUTO pertanto necessario esplicitare tale elemento, limitatamente all’anzianità di servizio ed ai 
titoli di studio;  

 
 

D E C R E T A 
 
Articolo unico – L’articolo 4 del DDG n. 2713 del 12/07/2021 è integrato con il seguente periodo: 
In coerenza con la decorrenza delle progressioni economica, stabilita al 1 gennaio 2019, l’esperienza 
professionale maturata ed i titoli di studio ed ulteriori titoli sono riferiti alla data del 31/12/2018 
 

Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione 
Siciliana-Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale e sulla pagina dedicata alla PEO 
all’indirizzo sopra richiamato. 

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Giudice Ordinario, nei modi e 
tempi previsti dalla vigente normativa. 

 
Palermo, lì   

IL DIRIGENTE GENERALE  
                             C. Madonia  

 
Il Dirigente del Servizio 7 
R. Ferraro 
 
 
 
 
Il Dirigente del Servizio 9 
G. Stimolo 
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