
Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

Il 
Regione Siciliana 

\ 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento Regionale Tecnico 

DIRIGENTE GENERALE 

Palermo Prot. ll. si 3ç;SbR:r del ' 5 AGO 20'6 

OGGETTO: _rl!I~~M~!!~LP_ostazioni dirige~i~tlJ!!~~~I!!JJj!L1!r~~_~_Q_jLD..!PJ!r..tim~:m.tQ ___ R~~iQI!!!I~ 
_I~ç..uico _____ _ 

AIL n. 2 
Al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica 
Servizio 1 - Gestione giuridica del personale 
regionale in servizio 
Ruolo Unico Dirigenza e banche dati 
serVizio 1:fp@regione.sicilia.it 
rud@regione.sicilia.it 
serv4.funzionepubblica@pec.regione.sicilia.it 

Al Servizio 3 "Gestione del sito web e della banca 
dati - Notiziario regionale degli appalti" 
servizio3.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it 

Al Servizio 9 "Pianificazione e programmazione 
delle attività ed il controllo del ciclo delle 
performance del D.R. T 
grotondo@regione.sicilia.it 

e, p.c. All'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della 
. Mobilità 
gabinetto.infrastrutture@regione.sicilia.it 

Nel rispetto della normativa vigente ed in ordine a quanto previsto dall'art. 36, comma lO del 

vigente C.c.R.L. del comparto della dirigenza in materia di pubblicità per il conferimento delle 

postazioni dirigenziali, si invia il presente avviso per la pubblicazione sui rispettivi siti web. 

I dirigenti regionali, iscritti al Ruolo Unico della Dirigenza, potranno inoltrare apposita 

manifestazione di interesse alla preposizione di una delle strutture degli uffici periferici, individuate 

con D.D.G. n. 3 del 18/07/2013 e modificate con successivo D.D.G. n. 600 del 30/12/2014, di cui 

all'allegato elenco (Ali. A). 



Le pesature delle postazioni dirigenziali da conferire, di cui al sopracitato allegato, sono 

quelle approvate con D.D.G. n. 8 del 26/0112015 pubblicato sul sito istituzionale dello scrivente 

Dipartimento Regionale Tecnico. 

Gli incarichi dirigenziali saranno conferiti secondo le disposizioni previste dalla legge 

10/2000 e dal vigente C.C.R.L., nonché dai criteri generali indicati nel D.D.G. n. 4 del 18/07/2013, 

di questo Dipartimento Regionale Tecnico e nel rispetto delle delibere di Giunta n. 458 del 

30/1112012 e n. 506 del 28/12/2012, procedendo attraverso un'analisi comparativa dei vari 

curriculum. 

La nota di manifestazione di interesse, indirizzata al Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale Tecnico, dovrà essere corredata di curriculum vitae in formato europeo, copia di un 

documento di identità in corso di validità e dichiarazione resa ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 

di cui all'allègato modello (AIL B). 

La documentazione dovrà essere inviata, utilizzando esclusivamente il proprio account di 

servizio (username@Tegione.sicilia.it), all'indirizzo di posta elettronica grotondo@Tegione.sicilia.it, 
" 

indicando nell'oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione disponibilità per il conferimento di 

incarico dirigenziale di Nome Cognome". 

Le istanze di manifestazione di interesse dovranno essere inoltrate entro il 31 agosto 2015. 



, 

Ali. A - Strutture con relative fasce di pesatura 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUITURE E DELLA MOBILITA' 

N. 

I 

2 

3 

4 

5 

Dipartimento Regionale Tecnico 

Denominazione struttura 

U.O. S5.0l del D.R.T. 
"Progettazione infrastrutture portuali e attività di 

vigilama" 

V.O.l del Genio Civile di TRAPANI 
"Segreteria tecnico - amministrativo dell'Ing. Capo" 

V.O. 15 del Genio Civile di TRAPANI 
"Demanio marittimo" 

U.O.2 del Genio Civile di CATANIA 
"Amministrativo contabile" 

UO.Ol dell'UREGA di PALERMO 
"SelVizi di segreteria ed affari generali" 

Fascia 

Alta 

Media 

Bassa 

Media 

Media 

Range 

Da € 12.600,00 a € 15.494,00 

da € 6.600,00 a € 12.500,00 

Da € 3.874,00 a € 6.500,00 

da € 6.600,00 a € 12.500,00 

da € 6.600,00 a € 12.50.0,00 



, 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NÒTORIETÀ 
(ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

sull'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità 
di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n .. 39 modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. 

IllLa sottoscritto/a ______________________________ ~nmo a 

il , codice fiscale 
----------------------------------~ 

• consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, rilasciare dichiarazioni 
mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce condotta 
punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

• consapevole delle conseguenze di cui all'art. 20 c. 5 del D.Lgs 39/2013, in caso di dichiarazioni 
mendaci 

DICHIARA 

Ai fini delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013 
• di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui: 

all'art. 3, comma 1 Iett. c e commi 2, 3 e 4; 
all'art. 4, comma llett. c; 
all'art. 7, comma 1 letto b; 

Ai fini delle cause.di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013 
" di non trovarsi in alcuna delle cuuse di incompatibilità di cui: 

all'art. 9; 
all'art. Il; 
all'art. 12; 
all'art. 13, comma 2 e comma 3. 

A norma dell'art. 13 del Codice antimafia ed anticorruzione della P.A. (c.d. codice Vigna) 
" di non essere a conoscenza di procedimenti di prevenzione ovvero di procedimenti penali in atto a 

proprio carico, per reati di criminalità di tipo mafioso e per i reati indicati all'art. l dello stesso 
codice, e di impegnarsi a comunicare qualsiasi eventuale variazione nel merito; 

A norma dell'art. 6 del CCRL della dirigenza della Regione Siciliana 
.. che nell'esercizio delle proprie funzioni non sono coinvolti interessi propri ovvero: di suoi parenti 

entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge 
abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni 
di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, com.itat4 
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. 

SI IMPEGNA 

Ai sensi dell'art. 20 D Lgs 39/2013, a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, sulla insussistenza deLle 
cause di incompatibilità previste dal citato decreto e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 
contenuto della presente rendendo se del caso una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 circa il 
trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumeJul 
informatici, eclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa: 

Luogo e data 

FIRMA DEL DICillARANTE 


