
c.F. 80012000826 Regione Siciliana 
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' 

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 
VIAMUNTHERN. 21 - 90145 -PALERMO 

IL DIRIGENTE GENERALE 

OGGETTO: *~P.f~~!f!··T~~~~~i.QJ~i ....... g!I!g~P.Zi.~J.i. ....... .4i§p.Qnip.jJ.L ..... pr.~§§Q ........ u. ....... .P..iP9J1.im.~mQ. 
......... g................................................... . 

AL DIPARTIMENTO REGIONALE 
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 
serviziol·fu@regione.sicilia.it 
rud@regione.sicilia.it 
serv4.funzionepubblica@pec.regione.sicilia.it 

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL SITO WEB E DELLA 
BANCA DATI 

servizio3.dipregionaletecnico(al,regione.sicilia.it 

e p.c. ASSESSORE REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITA' 
gabil1etto.infrastrutture@regione.sicilia.it 

Ai fini della pubblicità di cui all'art. 36, comma lO del vigente C.C.R.L. _ Area dirigenza, si 
trasmette, per la pubblicazione da parte di codesti uffici sul sito istituzionale, l'avviso di postazioni 
dirigenziali disponibili da conferire presso il Dipartimento Regionale Tecnico, ai sensi della 
normativa vigente. 

Si precisa che le strutture, oggetto del presente avviso sono state individuate con DDG n. 3 
del 18.07.13, modificate con successivo DDG n. 600 del 30.12.14 solo per ciò che attiene alla 
soppressione, all'accorpamento e al trasferimento di competenze di alcune DD.OO. della sede 
centrale del Dipartimento Regionale Tecnico. 

Le pesature delle postazioni dirigenziali da conferire, sono pertanto quelle approvate con il 
DDG n. 7 del 31.07.13 pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico. 

Le manifestazioni di disponibilità per il conferimento del suddetto incarico dovranno essere 
inoltrate all'indirizzo di posta elettronica dipartimento.tecnico@regione.s~cilia.it entro le ore 12,00 
del 20 gennaio 2015 corredate da curriculum vitae, redatto secondo Il modello DE, datato e 

sottoscritto. . . . , . d' r d't' h r 

Inoltre dovrà essere allegata copia di un documento dI IdentIta III corso I,;a.I l a: ~on~ . e 
dichiarazione resa ai sensi del Decreto Legislativo 8. a~rile 2013 n. 39 r~cante D~S~OSIZI?ll1. 1ll 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incanchi presso le pubbl~che amm.I1l1~t~~21~1l1 e 
presso gli enti privati in controllo pubbli~o, a norma dell'art.1, commI 49 e 50, e a egge 

n.190/2~1~:;nferimento de~li incarichi avrà ~eguito in co~o,:~) dal;~~i~c:l~n~ef~~~.i~; d~ 
t ttuale vigente nonche ai cnten dI cUI alI art. 1 comma e. e ..... . 

~;;r~~azione dei "Criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca deglI lllcanchi dI 



direzione degli uffici dirigenziali" del Dipartimento Regionale Tecnico. 
Per quanto concerne le postazioni dirigenziali disponibili pressi gli Uffici UREGA potranno 

partecipare i dirigenti che, nel precedente incarico, non si trovano nelle condizioni di avere superato 
i limiti temporali previsti dal comma 21 dell'art. 9 della L.R. 12/2011: "i componenti delle sezioni e 
i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni ed in caso di prima nomina detto 
termine può essere prorogato di anni due ... " 

Inoltre la documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione prevista dal coIhma 20 
dell'art. 9 della L.R. 12/2011 di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 
marzo 2001 n. 97. 

Il perfezionamento della procedura relativa all'incarico è subordinata alla disponibilità delle 
risorse finanziarie occorrenti. 

AVVISO POSTAZIONI DIRIGENZIALI VACANTI PRESSO IL DIPARTIMENTO 
REGIONALE TECNICO: 

AREA 6 - PREZZARIO UNICO REGIONALE - COORDINAMENTO ATTIVITA' 
TECNICHE 
SERVIZIO PROVINCIALE UREGA DI AGRIGENTO 
SERVIZIO PROVINCIALE UREGA DI CATANIA 
SERVIZIO PROVINCIALE UREGA DI MESSINA 
SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA 
SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI 

IL DIRIGENTE G 
(l)r. }/ulvio ~ell 
t.J...o~ 


