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OGGETTO: Pubblicità posizioni dirigenziali vacanti presso il Dipartimento Regionale dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana.

Al

Dipartimento Regionale della Funzione
Pubblica e del Personale
Servizio 13 Innovazione, modemizzazione e
gestione integrata banche dati
banchedatimodernizzazione:fo@regione. sicilia. it

rud@re gionesicilia. il'

e, p. c.

All'

Ufficio di Gabinetto
Sede

Premesso che alla data odierna è disponibile l°Unità di Staff del Dirigente Generale
denominata “Unità Operativa 3 di Staff - Controllo digestione” .
Preso atto delle previsioni di cui all°art.13, comma 2, della legge regionale3/2016 che stabilisce:
“Le strutture dirigenziali oggetto della riorganizzazione di cui al comma 1 dell 'articolo 49 della
legge regionale n. 9/2015, che nel corso dell 'esercizio finanziario, risultino vacanti, possono essere

a idate esclusivamente ad interim per non oltre un anno, nelle more del successivo riassetto
organizzativo con le procedure di cui al comma 3 “e del successivo comma 3 ” con decreto del
Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell 'Assessore
Regionale, è disposto con cadenza biennale, per il quadriennio 2017-2020, Faccorpamento per
materie omogenee di strutture dirigenziali in numero corrispondente a quello delle strutture

dirigenziali rimaste vacanti nel biennio precedente, a seguito dei pensionamenti di cui all 'art. 52
della legge regionale n. 9/2015

Visto l 'atto di indirizzo dell 'Ori le Presidente prof. n. 22 76 del 16. 02.2018.
Vista la nota prot. n. 22053 del 21.02.2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
della Funzione Pubblica.

Ritenuto che la predetta unità operativa non possa essere oggetto di accorpamento ai
sensi del citato art.l3 comma 2, atteso le peculiarità della stessa e considerato che le particolari
competenze della struttura che cura la complessa gestione della valutazione della dirigenza del
Dipartimento, anche attraverso il sistema di Pianificazione e Controllo di Gestione della Regione
Siciliana, denominato GEKO, e che pertanto necessita della preposizione di una figura dirigenziale
non gravata da altre responsabilità, come nel caso di incarico ad interim.
In ordine a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pubblicità delle postazioni
dirigenziali vacanti, si rende pertanto necessario procedere al conferimento di incarico di
proposizione dirigenziale, per assicurare la continuità dell°azione amministrativa:
UNITA° DI STAFF DEL DIRIGENTE GENERALE
UNITA° OPERATIVA 3 DI STAFF - CONTROLLO' DI GESTIONE -

controllo oi gestione. Gestione piattaforma coro. obblighi derivano

U 0 3 di
°st; .
_

dall'applicazione del D.l.gs. 33/2013. Attività riguardante la disciplina
relativa agli obblighi di pubblicità. Trasparenza e diffusione di
informazioni
da
parte
delle
pubbliche
amministrazioni.
7 _Semplificazione dell'attività amministrativa,_
g

Pertanto ai

ni del conferimento di incarico, i

Peso 100
Range Economico
da € 3.873,00 a
€ 15_494,()()
V

dirigenti del ruolo unico

dell'Amminjstrazione regionale, dovramao inoltrare manifestazione di disponibilità al
Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell 'Identità Siciliana
Via delle Croci, 8 W PALERMO
L” istanza, il curriculum vitae, redatto in formato europeo, unitamente alla dichiarazione sulla
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs 8 aprile 2013, n. 39
modi cato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, con allegata copia di un documento di identità, firmati
in calce, esclusivamente in formato PDF 0 immagine, dovranno essere inviati, entro il giorno
11.07.2018 , per

posta

elettronica

all°indirizzo:

dipartimentobci@,regione.sicilia.il

indicando nell'oggetto: “manifestazione disponibilità per il conferimento incarichi dirigenziali”.
Affinché il mittente sia riconoscibile dovrà essere utilizzato un indirizzo di posta
elettronica de nito da nome cognome, anche non appartenente al dominio @,regione.sicilia.it .
Non si terrà conto delle candidature pervenute in data antecedente alla presente e non
saranno prese in considerazione le istanze pervenute, per qualsivoglia motivo, dopo tale termine.

L°istanza da produrre dovrà contenere l°esplicita dichiarazione liberatoria in ordine al
trattamento dei dati personali e delle informazioni in essa contenute, in conformità alle disposizioni

di cui al D.lgs. 196/2003.
Alla postazione di cui si intende conferire l”incarico dirigenziale, giusta applicazione
della Deliberazione di Giunta regionale n. 326 del 3 ottobre 2016, è attribuita la pesatura indicata.

L°Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, prorogare

0 revocare

il presente avviso in qualunque momento.
Al ne di darne massima diffusione il presente atto e il modello di dichiarazione ex
L. 98/201 3

sono

pubblicati

sul

sito

istituzionale

di

questo

Dipartimento

wwwregione.sicilia.it/beniculturali e inoltre si invita il Dipartimento Regionale della Funzione
Pubblica e del Personale a pubblicarlo sul sito istituzionale, nell'apposita sezione dedicata ai posti
dirigenziali vacanti.
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MODELLO DI DICHIARAZIONE

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445
Il/La sottoscritto/a

7 g

in ordine al

conferimento dell'incarico di
Dipartimento

presso
_g

il

presa visione della normativa introdotta dal dlgs.

39/2013 e visto in particolare l'art. 20 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni di cui al comma 5 del predetto art. 20 e delle conseguenze penali previste
dalI'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 perle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

I

DICHIARA

° di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilítà dell'incarico di cui al d.lgs. 8 aprile 2013,
n. 39 (artt. 3-4-7)
° di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità dell'incarico di cui al dlgs. 8 aprile 2013,
n. 39 (artt. 9-1 I-12-13)
° di ricoprire attualmente i seguenti incarichi:

~ di non avere subito condanne per reati commessi contro la pubblica amministrazione
ovvero

SI IMPEGNA

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013 a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, sulla
insussístenza 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/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. l96, circa il trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare, che tali dati saranno
trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le

nalità per le quali la presente

dichiarazione viene resa.
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