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D.C.M.  8 febbraio 2018 - O.C.D.P.C 9 marzo 2018, n. 514 

“Primi interventi urgenti di protezione civile dopo dichiarazione dello stato di emergenza per la crisi di 

approvvigionamento idrico in atto nel territorio di Palermo” 

Struttura di Supporto 

del Commissario Delegato - Presidente della Regione Siciliana 

Viale Campania, 36 – Palermo – mail: ord514@regione.sicilia.it 

PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it 

 

MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE 
 

per il conferimento di incarico di dirigente esterno a tempo determinato quale componente della 
struttura di supporto del Commissario Delegato –Presidente della Regione, di cui all’art. 1, comma 3, 
della O.D.C.P.C. n. 514 del 09/03/2018, in possesso dei requisiti di cui all’art.19, comma 6, del D.lgs. n. 

165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti 

Dirigente della Struttura Commissariale 

 

Vista la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2018, con la quale è stato dichiarato, 

per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile 

in atto nel territorio della Città metropolitana di Palermo;  

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del’09 marzo 2018, n. 514 “Primi 

interventi urgenti di protezione civile dopo dichiarazione dello stato di emergenza per la crisi di 

approvvigionamento idrico in atto nel territorio di Palermo”; 

Premesso che per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 

febbraio 2018 programmati da questa amministrazione, è previsto l’utilizzo di somme a valere sul Fondo per 

lo sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, ai sensi della Delibera CIPE n. 26/2016 e che per la realizzazione 

dei progetti inerenti i lavori pubblici, occorrono professionalità con competenze tecnico-amministrativo-

giuridiche in materia di approvvigionamento idrico e di lavori pubblici; 

Visto l’art. 1 della predetta O.C.D.P.C. n.514/2018 che regolamenta la struttura di supporto del Commissario 

Delegato  ed, in particolare, il comma 3 che prevede, tra l’altro, che una unità di personale dirigenziale, tenuto 

conto delle complessità tecniche, possa anche essere scelta tra il personale esterno alle amministrazioni 

pubbliche, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 6, dell’art. 19, del D.Lgs. 165/01; 

Ritenuto necessario assicurare la massima efficienza della Struttura sopracitata, tenuto conto della situazione 

di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana  nel settore dell’approvvigionamento idrico e delle 

funzioni esercitate dalla predetta struttura  e della carenza di personale interno, e che, dunque, occorre 

procedere con immediatezza alla copertura dell’incarico dirigenziale in epigrafe;  

Ritenuto opportuno ricercare la figura idonea alla copertura del ruolo di Dirigente in parola, attraverso 

un’apposita manifestazione di interesse;   

Rende noto 

la pubblicazione del presente Avviso Pubblico, finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 

d’interesse per favorire l’adesione del maggior numero di candidati, potenzialmente interessati al conferimento 

di incarico dirigenziale a tempo determinato tra il personale esterno alle amministrazioni pubbliche in possesso 

dei requisiti di cui all’art.19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, per le attività tecnico-amministrativo-giuridiche 



finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 

febbraio 2018. 

Per lo svolgimento dell’incarico di Dirigente esterno, si procederà mediante stipula di un contratto a tempo 

determinato, con scadenza coincidente con la conclusione dello stato di emergenza di cui alla Delibera del 

Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2018, in materia di approvvigionamento idrico. 

Il Trattamento economico sarà quello previsto dal vigente contratto regionale di lavoro in vigore nella Regione 

Siciliana per l’area della dirigenza, nonché secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della predetta 

O.C.D.P.C. n. 514/2018. 

 

Art. 1 –Requisiti di partecipazione:  

Possono partecipare alla manifestazione d’interesse al fine di concorrere all’affidamento dell’incarico di 

dirigente a tempo determinato di cui all’articolo 1 del presente avviso, i soggetti in possesso dei Requisiti 

generali previsti dall’articolo 2 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 concernente il “Regolamento recante norme 

sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi”, nonché dei seguenti requisiti di ordine 

professionale. 

Requisiti di ordine generale: 

- Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  

- Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- 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; 

- Non aver subito condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la 

Pubblica Amministrazione e l’Ambiente, previsti nel capo I del titolo II e titolo VI bis del libro 

secondo del codice penale; 

Requisiti di ordine professionale: 

- Possesso del diploma di laurea in Ingegneria e/o Architettura e/o Giurisprudenza e/o Economia 

dell’Ordinamento Universitario previgente al D.M. 03.11.99, n. 509 ovvero lauree equipollenti ed 

equiparate;   

- Attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza 

acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare 

specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e 

postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno 

un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli 

incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori 

della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori 

dello Stato; 

- particolare e comprovata competenza relativa alle materie oggetto della predetta ordinanza, con 

riferimento all’analisi, alla valutazione e alle modalità tecnico-amministrativo-giuridiche più efficaci 

per la realizzazione degli interventi programmati compreso quelle  per l’espletamento delle procedure 

di gara; 

Costituiscono elementi preferenziali:  

- Abilitazione all’esercizio della professione; 

- consolidata esperienza lavorativa nell’ambito della materia oggetto della posizione da ricoprire ed in 

particolare conoscenza ed applicazione del D.Lgs. 152/2006  e del D.Lgs. 50/2016, nonché di altra 

normativa europea, statale e regionale attinente il settore delle acque e dell’ambiente. 

- titoli post laurea riferiti alla materia oggetto della posizione dirigenziale da ricoprire;  

- pubblicazioni riferite alla materia oggetto della posizione dirigenziale da ricoprire;  

- pregresse esperienze lavorative, con ruoli di responsabilità;  



- altre esperienze professionali distintive a livello nazionale e/o internazionale, conformi al profilo 

richiesto.  

Art. 2 – Modalità di presentazione delle istanze per la manifestazione d’interesse. 

L’istanza - corredata di dettagliato curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento d’identità, 

entrambi in formato PDF – dovrà essere inviata con posta elettronica certificata nominativa (PEC), al seguente 

indirizzo: 

 

Ufficio del Commissario Delegato OCDPC 514/2018 

Viale Campania, 36 – Palermo 

all’attenzione del Dirigente Generale del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti 

Dirigente della Struttura Commissariale 

 

PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it 

ord514@regione.sicilia.it 

 

L’istanza dovrà pervenire entro le ore 24.00 del 05.06.2018.  

Nella domanda dovrà essere attestato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti per il 

conferimento dell’incarico in argomento.  

I candidati che invieranno l’istanza, dovranno specificare, nell’oggetto della posta elettronica certificata di 

trasmissione, la dicitura:  

“Manifestazione d’interesse per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato - 
O.C.D.P.C. n. 514 del 09/03/2018”. 

 

 

Art. 3 – Condizioni regolanti la procedura 

La presente manifestazione d’interesse non è in alcun caso vincolante per l’Amministrazione, che si riserva di 

valutare e di individuare, per il tramite del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei 

Rifiuti – Dirigente della struttura commissariale –,  la figura dirigenziale necessaria. 

Con il presente avviso non si intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non si prevedono 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma semplicemente consentire a questa 

Amministrazione di potere individuare tutti i soggetti disponibili che hanno i requisiti richiesti, sulla base della 

documentazione presentata per espletare l’incarico in oggetto. 

L’individuazione della figura idonea potrà comprendere un colloquio conoscitivo ove a seguito di disamina 

delle istanze e dei curriculum vitae presentati risultino di interesse più  professionalità e sia ritenuta utile una 

verifica delle attitudini, delle esperienze e delle capacità professionali. 

 

Art. 4 – Cause di esclusione 

Non saranno prese in esame le istanze di partecipazione aventi le seguenti difformità: 

- formulazione differente dalle modalità di presentazione stabilite nel presente avviso; 

- arrivo dopo il termine ultimo fissato per la presentazione; 

- aventi documentazione recante informazioni che risultano non veritiere; 

- mancanza degli elementi necessari per la verifica del possesso dei requisiti per il conferimento 

dell’incarico dirigenziale.  

 

Art. 5 – Pubblicazione 

La presente manifestazione d’interesse sarà pubblicata sul sito della struttura commissariale  O.C.D.P.C. 09 
marzo 2018, n. 514, all’interno del sito ufficiale della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale dell’Acqua 

e dei Rifiuti. 

 



 

 

 

Art. 6 – Informazioni sulla privacy 

I dati personali dichiarati dai candidati, saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla presente 

procedura, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  

A tal fine, la presentazione della domanda costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

Art. 7 – Disposizioni finali  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione 

delle domande, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di 

pubblico interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 

finanziari, della variazione delle esigenze organizzative dell’ufficio o dall’uso di altre modalità di 

individuazione del soggetto più idoneo, senza che ciò possa essere motivo di reclamo da parte dei candidati. 

 

Art. 8 – Responsabile del Procedimento. 

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Mario Cassarà - funzionario direttivo del Dipartimento regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana – della struttura commissariale OCDPC 514/2018. E-mail 

mario.cassara@regione.sicilia.it 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0917660571 -  3483346835. 

 

Palermo, 23.05.2018 prot. 9 

 

Il Dirigente generale 

del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti 

Dirigente della Struttura Commissariale 
(ing. Salvatore Cocina) 

 

 
 

 

 


