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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 postazioni dirigenziali vacanti presso il Dipartimento regionale dell'Energia, ai senst

dell'art. 36, comma 10 del vigente C.C.R.L. dell'Area Dirigenziale.

Ai sensi dell'art.36, comma 10 del C.C.R.L. dell'Area Dirigenza si rende noto che è intendimento

dello scrivente Dipartimento ricoprire le seguenti postazioni dirigenziali in atto vacanti:

- Unità Operutíva A1/1 "Affuri generali, bíIancio ed economuto e gestione di rísorse umune";

- Unifà Operativa 08/l "Istruttoriu ed adempimenfi connessi ulla prospezione, ricercu, coltìvazìone

e stoccuggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche"l

- {lnihù Operativu I0/1 "Problemutiche inerenti i muteriali" .

I dirigenti del ruolo unico della Dirigenza Regionale (RUD), interessati alla preposizione delle

postazioni dirigenziali sopra indicate, presa visione:

- del D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 72, dal quale è possibile evincere le competenze delle strutture poste

a bando;

- del D.D.G. 799 del25l1l12016, dipesatura delle medesime strutture;

entrambi D.D.G. sono visionabili nell'apposila sezi.one del sito istituzionale della Regîone Siciliana Dipartimentct

r egionale del I' Energia ;

potranno inoltrare, entro e non oltre le ore 24:00 del 9 marzo 2018, esclusivamente amezzomail
alf indirizzo dipartimentoenergia@resione.sicilia.it, una manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico,

debitamente sottoscritta e corredata di documento di riconoscimento in corso di validità, unitamente a:

- curriculum vitae in formalo Europeo aggiornato e debitamente sottoscritto;

dichiarazione sostitutiva, di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'inconferibilità e/o incompatibilità

previste dal D.lvo 81412013 no 39 e ss.mm.ii., utilizzando il modello disponibile sul R.U.D., debitamente



sottoscritta per esteso, ai sensi del comma 4 dell'ar1.20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39; lapredettadichiara-
zione sostitutiva è condizione essenziale per 1'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Ai sensi del comma 5, dell'ar1. 68, della legge regionale 121812014, n.21, modificato dall'art. 98, com-

ma 6, della L.R.110512015, n.9, il successivo decreto di conferimento di incarico dirigenziale sarà pubblicato
per esteso nel sito intemet della Regione Siciliana pena la nullità dell'atto stesso.

Si fa presente che le istanze pervenute oltre il termine fissato, presentate in maniera parziale o
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 Dipartimento medesimo.

Lavalutazione delle istanze peruenute sarà effettuata sulla base dei criteri di cui all'ar1. 9, comma 1,

dellaL.R. 15 maggio 2000 n. 10 ed all'art.36 comma 8 del C.C.R.L. dell'AreaDirigenziale che qui si inten-

dono integralmente riportati.
Costituiscono titolo per la valutazione: l'anzianità di servizio con particolare riferimento alla tematica

fratfafa, il punteggio di laurea e il possesso di competenze (amministrative, tecniche o altre) desumibili dal cur-

riculum vitae et studiorum, funzionali ad esercitare l'incarico per il quale si presenta f istanza.

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 corretta valutazione dell'istanza, sulla base dei criteri previsti
dalla nomativa vigente e dal C.C.R.L.

All'atto di conferimento delf 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 Corcuzione 2017/2019 ed in conformità delle misure previste nel P.T.P.C. 2017/2019 para-
grqfo 1 7

Inoltre nel Contratto Individuale di lavoro, da sottoscriversi, sarà riportata la seguente clausola "i di-
pendenti che, negli uhimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conlo della
pubblica amminístrazione che li ha contrattualizzati si impegnano a non svolgere, neí tre anni successivi allo
ce,ssazione del rapporto di pubblico impiego, allività lavorativa o professionale presso i soggetÍi privati desti-
naÍari dell'attività della pubblica amministrazione, svolta attraverso i medesimi poÍeri".

Ai sensi del D. Lgs. n. 19612003 e ss.mm.ii., i candidati, al conferimento degli incarichi di che trattasi

aulorizzano il Dipartimento regionale per l'Energia al trattamento dei dati forniti, che saranno raccolti e tratta-

ti, anche con l'uso di sistemi inforcnatizzati, esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso e per 1'ado-

zione dei prowedimenti consequenziali.

Il Titolare del trattamento dati è l'Assessorato regionale per 1'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità;
il Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale del-
I'Energia; l'incaricato del Trattamento dei dati è il Dirigente pro-tempore dell'Area 1 - Affari Generali.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente avvi-
so senza che potrà essere sollevata eccezione alcuna da parte dei candidati.

Al fine di dare massima diffusione al presente avviso gli Uffici in indirizzo vorranno provvedere,

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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