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gionale della Funzione Pubblica 
Se izio 1 - Ge tione Giuridica del Personale 
Re ionale in s rvizio 
Ru lo Unico D' 'genza e banche dati 
se 'ziolfp@re ione.sicilia.it 
rud regione. si ilia.it 
se 4.funzione bblica@pec.regione.sicilia.it 

Se 'zio 3 - Ge tione del sito Web e della banca 
dati - Notiziari regionale degli appalti 
Ru lo Unico D rigenza e banche dati 
se izi03.diprer gionaletecnico@regione.sicilia.it 

Ass ssore Regi naIe delle Infrastrutture e della 
M ilità 
gab' netto.infras rutture@regione.sicilia.it 

Nel rispe de a nonnativa vigente ed in ordine quanto pr visto dall'art. 36, comma lO del 

vigente C.C.R.L. el omparto della dirigenza in mate . a di pub licità per il conferimento delle 

postazioni dirigenzi . via il presente avviso per la pubb icazione su rispettivi siti web. 

I dirigenti ali, iscritti al Ruolo Unico de la Dirige a, potranno inoltrare apposita 

manifestazione di . 

D.D.G. n. 3 del 18/ 

elenco (all.A). 

Le pesature 

Regionale Tecnico. 

e alla preposizione di una delle s tture degl" uffici periferici, individuate con 

3 e modificate con successivo D. .G. n. 600 eI30/12/20l4, di cui all'allegato 

postazioni dirigenziali da conferir , di cui al sopracitato allegato, sono quelle 

. n 7 de13l/07120l3 pubblicato sul si o istituzio ale dello scrivente Dipartimento 



Gli incaricI dn,' ~enziali saranno conferiti secondo e disposizi ni previste dalla legge 10/2000 e 

dal vigente C.C.r .. n< Ilché dai criteri genera1iindic~ti' el D.D.G. n. 4 del 18/07/2013, di. questo;t~. 
Dipartimento Regie llal( recnico e nel rispetto de111e deliber di Giunta . 458 del 30/11/2012 e n. 506 del 

28/12/2012, proced nde ~ttraverso un'analisi comparativa d i vari curo ulum. 

I contratti ara! o disciplinati, quanto alle caus di risoluz one anticipata ed ai termini di 

preavviso, dal con att collettivo dell'Area della dirige a regiona e vigente ai sensi dell' artAl e 

dall'art. 49 della Le ~ge '\..egionale n. 9 del 07/05/2015. 

La nota d mé ~festazione di interesse, indirizza a al Dirig te Generale del Dipartimento 

Regionale Tecnico, do à essere corredata di curricul vitae in formato europeo, copia di un 

documento di identi ~ in orso di validità e dichiarazione res ai sensi de D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 di cui 

all'allegato modello All. ). 

La docun fmta ione dovrà essere inviata, all'ind·· o di posta elettronica 

grotondo@recione.s· ili ."t, indicando nell'oggetto la segue te dicitura: "Manifestazione disponibilità 

per il conferimento ~i il arico dirigenziale di Nome e Co ome". 

Le istanze di naIJ ,. estazione dovranno essere inoltrat entro il O Febbraio 2016. 



AlI. A-Strutture con lati fasce di~esature 

REGIONE SICILL\NA 

I~";.,· 
r'"". \ .:l., 

ASSESSOF f\.T< REGIONALE DELLE INFRAS1\RVTnJKI:! E DELLA MOBILITA' 

DIPARTIMENTO REGIONA~E TECNI""O 

Le pesature delle pos zio dirigenziali da conferire sono quelle pprovate con D.D.G. n. 7 del 31/07/2013 
pubblicato sul sito ist uzi( aIe dello scrivente Dipartimento Reg·onale Tecnic[). Le fasce di pesature restano 
subordinate all'esito ( qu to disposto con le deliberazioni dellla giunta regio~ale n. 458 del 30/1112012 e n. 506 
del 28/12/2012 

GENIO CIVILE DI PA ERMO 

Del mi ~zione struttura Fascia Range 

1 V.0.1 - Vffi('o de l Genio Civile di Palermo M dia 
Segreteria tecni o-a I ministrativo dell'Ing. Capo 

D € 6.600,00 a € 12.500,00 

2 V.0.3 - Uffic de Genio Civile di Palermo M dia D € 6.600,00 a € 12.500,00 

N 

1 

2 

L fici I Front-Office 

GENIO CIVILE DI ENNA 

Dene nin~ ione struttura 

U.0.6 - Uffi o d Genio Civile di Enna 
Infrastruttur e T sporti - Opere Igienico 

S iDitarie 

U.0.7 - Vffie o d Genio Civile di Enna 
Consolid: fneI lo Opere Idrauliche 

Fas ia 

Ba sa 

Mee ia 

Range 

D~ € 3.874,00 a € 6.500,00 

Da € 6.600,00 a € 12.500,00 



N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

GENIO CIVILE DI ) AGUSA 
<J 

D nOI nazione struttura 

U.0.3 - U lcio ~el Genio Civile di Ragusa 
luffi io Front-Office 

U.0.5 - Uf cio el Genio Civile di Ragusa 
Geolo ia e '\.ssetto Idrogeologico 

U.0.6 - Uf cio el Genio Civile di Ragusa 
Infrastrutt re f frasporti - Opere Igienico 

Sani ari« I- Edilizia Pubblica 

U.0.7 - UO io I el Genio Civile di Ragusa 
Consol I am nto Opere Idrauliche 

U.0.9 - UH io 4 I Genio Civile di Ragusa 
lImI ·anti Elettrici 

U.0.11- un rio ~I Genio Civile di Ragusa 
em Ilio Marittimo 

ascia 

lr.t:edia 

*edia 

] assa 

IV edia 

B~ssa 

B!issa 

Range 

~a € 6.600,00 a € 12.500,00 

] [)a € 6.600,00 a € 12.500,00 

)a € 3.874,00 a € 6.500,00 

r a € 6.600,00 a € 12.500,00 

] a € 3.874,00 a € 6.500,00 

I a € 3.874,00 a € 6.500,00 



DltlARAZIONE SOSTITUTIVA DEU 'ATTO DI OTORIETÀ 
(ai sensi degli art. 46 e 47 D.P~. 445/2000) 

s P'insussistenza delle cause di inconfer ·bilità e inco fnpatibilità 
di ru al p.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 modificato ( alla Legge 9 agosto 2013, n. 98 

Il sottoscritto 
.............. nato a ......................... il........ ................ ç.F ... .................................. . 

co apevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 ~el 28 dicembre 2000, rilasciare 
dic . arazioni mendaci, formare atti falsi o fame so nei casi previsti dal medesimo 
dee eto costituisce condotta punibile ai sensi del co ice penale e delle leggi speciali "in 
ma ria;· 

COI sapevole delle conseguenze di cui al 'art. 20 c. 
dic arazioni mendaci 

DICHIAiRA 

del D.Lgs 39/2013, in caso di 

Ai fini ellE ause di inconferibilità di cui al D.Lg 39/2013 
d non ovarsi in alcuna delle cause di conferil ilità di cui: 
a art. ,comma 1 conferibilità di cui: all'art. ,comma 1 l tt. c e commi 2, 3 e 4; 

all'art. 4, comma 1 letto c; 
all'art. 7, comma llett. b; 

Ai fini elle ause di incompatibilità di cui al D.L~ s 39/2013 
di non trovarsi in alcun dell cause di incompatibilità di cui: 

all'art. 9; 
all'art. 11; 
all'art. 12; 
all'art.B, comma 2 e comma 3. 

A norll a dE 'art. 13 del Codice antimafia ed anti. orruzione d Ila P.A. (c.d. codice Vigna) 

i non essere a conoscenza di procedir~enti di prev nzlOne 'Ovvero di procedimenti 
enali in atto a proprio carico, per rea1· di criminal tà di tipo mafioso e per i reati 

'ndicati all'art. 1 dello stesso codice, e i impegnarsi a comumcare qualsiasi eventuale 
ariazione nel merito; 

A norm del 

he 
uo! 
otto 
ebi 

art. 6 dell'allegato "A" al CCRL dell dirigenza (ella Regione Siciliana 

e1I'esercizio delle proprie funzioni ne n sono coir volti interessi propri ovvero: di 
arenti entro il quarto grado o convivep.ti; di individui od organizzazioni con cui il 
ritto o il coniuge abbia causa pender te o grave ip.irnicizia o rapporti di credito o 
; di individui od organizzazioni di ui sia tutore, c ratore, procuratore o agente; di 

nti, ssociazioni anche non riconosciute, comitati, s cietà o stabilimenti di cui sia 
lmm ~istratore o gerente o dirigente. 

SI IlVIPEGiNA 

Ai sens del 'art. 20 D Lgs 39/2013, a rendere dichiarazion ,. con cadenza annuale, sulla 
insussist nza delle cause di incompatibilità pre iste dal c tato decreto e a comunicare 
tempesti ame e eventuali variazioni del contenuto e ella presente rendendo se del caso una nuova 
dichiara one ostitutiva. 

Trattam 
Il sottos 
196 circ 
anche 
dichiara 

Palermo, 

to (; 
itto 
il ti 
n 
one 

i dati versonali 

ichiara di essere stato informato, ai s nsi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 
ttamento dei dati personali raccolti e, in particolm , che tali dati saranno trattati, 
rumenti informatici, esclusivamente Jper le fina ità per le quali la presente 
iene resa. 

FIRMATO 


