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Oggettoz Pubblicité posto dirigenziale vacante della struttura del Dipartimento della Famiglia e delle

Politiche Sociali ai sensi dell’art. 36 comma 10 del vigente CCRL- Area della dirigenza.
A1 Dipartimento della Funzione Pubblica

e del Personale
Servizio n. 13 —Innovazione, Modemizzazione
Gestione Integrata Banca Dati del personale
banchedatimodemizzazi0ne.fp@regi0ne.sicilia.it
AI Rud Ruolo Unico della Dirigenza

rud@regione.sicilia.it
Al responsabile del procedimento
di pubblicazione dei contenuti sul sito

Dot1.ssa Patrizia Lo Campo
SEDE

Si trasmette, per la pubblicazione sul sito istituzionale, l’avvis0 di cui all’oggett0, in sostituzione di
quello precedentemente inviato con nota prot. n. 32658 del 10/10/2018 e fermo restando la validité delle
correlate istanze eventualmente gié pervenute.
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Avviso Postazioni dirigenziali vacanti Dipartimento della Famiglia e delle Politiche socializ

Al ﬁne di dare adeguata pubblicitii. cosi come previsto dalla normativa vigcnte. si comunica che si
rendc disponibile. a seguito di pensionamemo di cui al|'art. 52 della L.R. 9/2015, la seguente postazione dirigenziale relativa a strultum intemledia che per le peculiari competenze, increnli alle linee di attivita fortemcnte divcrsiﬁcatc, non rientra nelle prcvisioni di cui all’arl. 13. comma 2, dolla L.R. 3/2016, che dispone “I ’acc0rpamenl0 per marerie omogenee di strutiure dirigenziali in numero corrispondenle a quello delle slrutture dirigenziali rimasle vacanli ncl biennio prccedente. a
seguito (lei pensionumenli di cui all ‘art. 52 della L. R. 9./2()15
SERVIZIO N. 1 :
0

“Gestione Fondi Extraregionali” - Disponibile dal 01/12/2018

Per lc competenze della singola struttura si rimanda al D.P. N. 12/2016 pubblicato sui siti istituzionali.
1 Dirigenti appartenenti al ruolo unico de11’Amministrazione regionale, interessati a ricoprire l'incarico della struttura di cui sopra, devono trasmettere i documenti di seguito speciﬁcati in formato pdf aperto i
31 ottobre 2018 a11’indiriuo di posta elettronica: famiglia.areal@regione.sicilia.it

Per i1 conferimento del1‘incarico dirigenziale si richiede il possesso del titolo di studio universitario
nonché del1'esperienza maturata e della compctenza amministrativa di carattere generale dcsumibili dal
curriculum vitae presentato
Ogni Dirigentc puo essere destinatario di una proposta da pane del Dirigente Generale di un incarico
diverso da quello per cui é stata presentata istanza.
0

DOCUMENTAZIONE RIC]-IIESTA:
domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di valido documento di

0
0

riconoscimento del sottoscrittore;
curriculum vitae in formato europeo datato e ﬁrmato;
dichiarazione sostitutiva su11'insussistenza delle cause di incompatibilita e inconferibilita di cui a1 D.Lgs.
8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. utiliuando esclusivamente il modello allegato, che sostituiscc ogni

precedente.
Ai sensi del comma 4 del1’art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la succitata dichiarazione sostitutiva:
a) é condizione per 1'acquisizione de11'efﬁcacia dell'incarico;
b) ai sensi del comma 5, dell'art. 68, della legge regionale 12/8/2014, n. 21, modiﬁcato da1l'art. 98,
comma 6, della L.R. 7/05/2015, n. 9, i1 decreto dirigenziale di conferimento di incarico dirigcnziale dovra
essere pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana pena la nullita dell'atto stesso.

1n anuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)
2018/2020 il dirigente dovra segnalare eventuali situazioni anche potenziali di conﬂitto di interessi utilizzando

l'apposito modulo a1l'at1o del conferimento de1l'incarico (paragrafo 4.4 del P.T.P.C).
Sono condizioni ostative al conferimento del1'incarico dirigenziale le disposizioni previste da11'art.
35/bis del D. Lgs. 165/2001 sulle regole per la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di

commissioni e nelle assegnazioni agli ufﬁci (paragrafo 4.8 del P.T.P.C. 2018/2020).
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Ne1l’atto di conferimento del1'incaric0 dirigenziale, in conformita a quanto indicato al paragrafo 4.7 del

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2018/2020, é obbligo riportare 1a clausola ex art. S3,
comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (introdotto da11'art.1, comma 42, lettera 1, della legge 190/2012), per cui la
sottoscrizione del disciplinare obbliga "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi 0 negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui a11'art. 1, comma 2” a non “svolgere, nel
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari de1l'attivita della pubblicaamministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".
A seguito dei criteri adottati da1l’Amministrazione rcgionale con la dcliberazione n. 326/16 della Giunta
Regionale , aﬂuati dal Dipartimento ed approvati dalle OO.SS., é stata attribuita alla succitata struttura pcsatura
pari a 100 e Pafﬁdamento de1l'incarico con la correlata determinazione della relativa retribuzione di parte

variabile é subordinata al1'ottenimcnto della nccessaria copertura ﬁnanziaria.
Non saranno prese in considerazione 1e domande pervenute oltre il termine indicato e quclle difformi
dagli elementi richiesti nel presente avviso.
ll Dipartimento regionale delle Famiglia delle Politiche Sociali non assume alcuna responsabilita per
eventuali ritardi e disguidi non imputabili a colpa del medesimo Dipartimento.
La scadenza dei contratti sara fatta coincidere con la chiusura de11'esercizio finanziario dell'anno
solare in cui é prevista la cessazione degli stessi e quindi al 31 dicembre, ferma restando la durata minima

prevista dalle vigenti norme contrattuali.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali fomiti dal candidato interessato al
conferimento de1l'incarico di che trattasi saranno raccolti e tranati, anche con l'uso di sistemi informatizzati, per
Pemanazione dei conseguenziali provvedimenti.
Titolare del trattamento dei dati é l’Assessore regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del
Lavoro. I1 Responsabile del trattamento dei dati é il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della
Famiglia e delle Politiche Sociali;
L'Amministrazione regionale si riserva la facolta di sospendere, prorogare o revocare il presente avviso.
Gli Ufﬁci in indirizzo vorranno prowedere, rispettivamente per la propria competenza, ad inserire il
presente awiso, a1 fine di dame massima diffusione, sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della

Famiglia e delle Politiche Sociali a cura del Responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale e nella Banca Dati - Ruolo Unico della Dirigenza - del Dipartimento rcgionale della funzione pubblica e del
personale.
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