Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e

dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia
Il Dirigente Generale

inviate a mezzo e-mail

Al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica
Servizio l3o - Innovazione, modernizzazione e gestione
integrata banca dati
banchedatimodernizzazione.fp@re gione.sici lia.it

U.O.1312 Banche dati e informatica statistica
rud@regione.sici
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All'Area 1 - Affari Generali
Al Responsabile del procedimento di pubblicazione
dei contenuti sulla pagina web del Dipartimento dell'Energia

SEDE
OGGETTO: Pubblicità postazione dirigenziale vacante presso il Dipartimento regionale dell'Energia, ai sensi
dell'art. 36, comma 10 del vigente C.C.R.L. dell'Area Dirigenziale.

Ai sensi dell'art.36, comma l0 del C.C.R.L. dell'Area Dirigenza si rende noto che è intendimento
dello scrivente Dipartimento ricoprire la postazione dirigenziale dell'Unità di Staff 2 "Monítoraggio e controllo
dei fondi comunitari" che si è reso vacante per pensionamento della dirigente preposta.
- I dirigenti del ruolo unico della Dirigenza Regionale (RUD), interessati alla preposizione della
postazione dirigenziale sopra indicata, tenendo presente che nella rimodulazione dell'assetto
organizzativo di questo Dipartimento è prevista la trasformazione dell'Unità di Staff 2 "Monitoraggio
e controllo deifondi comunitari" in Servizio 2"Monitoraggio e controllo deifondi comunilari", presa
visione:

-

del D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12, dal quale è possibile evincere le competenze della struttura

posta

a bando;

-

del D.D.G. 257 del 26 aprile 2018, di pesatura della medesima struttura, entrambi rinvenibili
nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione Siciliana - Dipartimento regionale
dell'Energia;

potranno inoltrare, entro dieci giorni dalla datu dì pubblicazione, esclusivamente a mezzo mail
all'indirizzo diparrimentoenergia@.regione.sicilia.it, una manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico
prescelto, debitamente sottoscritta e coruedata di documento di riconoscimento in corso di validità, unitamente
con:

-

curriculum vitae informato Europeo aggiornato e debitamente sottoscritto;
dichiarazione sostitutiva, debitamente datata e sottoscritta, di non trovarsi in alcuna delle situazioni
d'inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lvo 81412013 n" 39 e ss.mm.ii., utilizzando il nuovo
modello disponibile nel sito del dipartimento della Funzione Pubblica - R.U.D.;
la succitata dichiarazione sostitutiva è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico, ai
sensi del comma 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Ai sensi del comma 5, dell'aft. 68, della legge regionale 121812014, n.21, modificato dall'art. 98, comma 6,
della L.R. 110512015, n.9, il successivo decreto di conferimento di incarico dirigenziale sarà pubblicato per
esteso nel sito internet della Regione Siciliana, pena la nullità dell'atto stesso.

il

termine fissato o presentate in maniera parziale elo
mancanti, a qualunque titolo, dei documenti richiesti, saranno escluse; Il Dipartimento regionale dell'Energia
declina ogni responsabilità in ordine al ritardo o mancata ricezione delle istanze, per cause non imputabili al

Si fa presente che le istanze pervenute oltre

Dipartimento medesimo.
Lavalutazione delle istanze pervenute sarà effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 1,
della L.R. 15 maggio 2000 n. 10 ed all'art.36 comma 8 del C.C.R.L. dell'Area Dirigenziale che qui si
i ntendono integralmente riportati;
Costituiscono titolo per la valutazione: I'anzianità di servizio, il punteggio di laurea, il possesso di
competenze (amministrative, tecniche o altre) ed in particolare esperienza acquisita, nella tematica proprict
della struttura, nell'attività di Monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, desumibili dal cuwiculum vitae
et studiorum, funzionali ad esercitare I'incarico de quo.

Con riferimento alla tipologia di incarico per il quale ci si candida, il richiedente dovrà indicare nel
curriculum vitae tutte le informazioni utili per la conetta valutazione dell'istanza, sulla base dei criteri previsti
dalla normativa vigente e dal C.C.R.L.
All'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, il dirigente selezionato dovrà segnalare eventuali
situazioni, anche potenziali,di conflitto d'interesse, in attuazione delle misure previste dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 201812020.
Inoftre nel Contratto Individuale da sofioscriversi sarà riportata la seguente clausola "i dipendenti che,
negli ultimi tre anni di servizio, h(tnno esercitato poteri autorizzalivi o negoziali per conto della pubblica
amministrazione che li ha contrattualizzati si impegnano a non svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinaÍari dell'attività della pubblica amministrazione, svolta attratterso i medesimi poteri".
Ai sensi del D. Lgs. n. 19612003 e ss.mm.ii., i candidati, al conferimento degli incarichi di che trattasi
autorizzano il Dipartimento regionale per l'Energia al trattamento dei dati forniti, che saranno raccolti e
trattati, anche con I'uso di sistemi informatizzati, esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso e per
1'adozione dei prowedimenti consequenziali.

i Servizi di Pubblica Utilità;
del
regionale dell'Energia;
è
il
Dirigente
Generale
Dipartimento
il Responsabile del Trattamento dei dati
f incaricato del Trattamento dei dati è il Dirigente dell'Area 1 - Affari Generali.
L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente
awiso senza che potrà essere sollevata eccezione alcuna da parte dei candidati.
Al fine di dare massima diffusione al presente awiso gli Uffici in indirizzo vonanno prowedere,
Il Titolare del trattamento dati

è l'Assessorato regionale per 1'Energia ed

ognuno rispettivamente per le proprie competenze, alla pubblicazione sul sito istituzionale e nella Banca Dati
del Ruolo Unico della Dirigenza del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale e sul sito

istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.
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