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Allegati n.

OGGETTO: Pubblicit
Attivitél Produttive.

postazioni dirigenziali vacanti presso il Dipartimento regionale delle

Al Dipartimento regionale della
Funzione
» Pubblica e del personals
Servizio 13 - Innovazione, modernizzazione e
gcstione integrata banche dati
U.O. 13.2 Banche dati
banchedatilnodérnizzazione.fp@re 'one sici1i_a it
»
rud@regi0ne.sicilia.it
e pc. All’Uf cio di gabinetto
SEDE
In ordine a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pubblicit delle postazioni
dirigenziali vacanti, si comunica che la stru1’ru1'a dirigenzialc piil avanti indicata, a far data dal 06.06.2018 é
priva di dirigente responsabile, e si rende pertanto necessario procedere al conferimento di incarico di
preposizione dirigenziale per assicurare la continuité de1l’azi0ne amministrativa.
Servizio 5.S “lnnovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico”
economico 15.494,00 -23.240,00

— peso 100 range
.

Ai fini del conferimento dell’incaric0, i dirigenti del ruolo unico dell’Amministrazi0ne potranno inoltrare
manifestazione di disponibilité al

U icio Relaziuni nun il Pubhlico (URP) :
Stanza

Pi8|’10

T

e-mail Urp.attivitaprodultive@regione.sicilia.it
TSI.

0917019552 _09170-[9439 -911379742

ricevimento

Lunedi 9,00 —13,00; merocledl 15,30-17,30

..

.

Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Attivitd Produttive
via degli Emiri 45 — 90135 Palermo

' “L’=is"tan*za;;i'l""curricuium vitae redatto _i_n_sfonna;to, europeo, unitamente alla dichiarazione s11~l_1f<1_
insussistenza di cause di inconferibilit e incompatibi1it€1_di cui al D.1gs 8 aprile 2013, n. 39 modi cato dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, con allegata copia di documento di identitél, rmati in calce, esclusivamente in
fonnato PDF, dovranno essere inviati, entro il giorno 21.06.2018 per posta elettronica all’indirizzo:
dirigente.attivitaprodu ive@Legio11e.sicilia.it indicando nel1’oggetto: “manifestazione disponibilit per il
conferimento di incarichi dirigenziali”.
Non si terr conto delle candidature pervenute in data antecedente alla presente e non saranno prese
in considerazione le istanze pervenute, per qualsiasi motivo, dopo tale termine.
L’istanza da produrre dovrzl contenere l’esplicita dichiarazione liberatoria in ordine al trattamento dei
dati personali e delle informazioni in essa contenute, in conformitél alle disposizioni di cui al D.lgs.
196/2003.
'
Alla postazione di cui si intende conferire I’incarico dirigenziale, giusta applicazione della delibera
di giunta regionale n. 326 del 03.10.2016 é attribuita la pesatura indicata.
In coerenza con il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2018-2020 i
candidati devono essere in possesso di adeguato profilo professionale rispetto al1’incarico da rivestire (titolo
di studio, esperienza lavorativa).
Ai ni del conferimento dell’incarico dirigenziale si terr2‘1 conto, inoltre, delle clausole previste nel
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) - aggiornarnento 20182020 con particolare riferimento ai paragra 4.3 “Rotazione del personale”, 4.4 “Obbligo di astensione in
caso di con itto di interesse”, 4.5 “Conferimento e autorizzazione incarichi”, 4.6 “lnconferibilit e
incompatibilitii incarichi dirigenziali”, 4.7 “Attivité successive alla cessazione dal servizio” e 4.8
“Fonnazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per
delitti contro la Pubblica Amministrazione” (art. 35/bis del D. Lgs. 165/2001).
Nell’atto di conferimento dell’ incarico dirigenziale, in confonnit a quanto previsto dal paragrafo 4.7
“Attivité successive alla cessazione dal servizio (Pantou age - Revolving-Doors)” del P.T.P.C.T.
aggiornamento 2018/2020, e obbligo riportare la clausola del pantou age reiativa al divieto sancito dall°art.
53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012 con Part. 1, comma 42, lettera 1, che
cosi disponez “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hamlo esercitato poteri autoritativi 0
negoziali per conto dclle pubbliche amministrazioni di cui al1'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei
tre anni successivi ,alla .cessazion_e del rapporto di pubblico impiego, attivité lavorativa o professionale presso
soggetti privati destinatari dell'attivit£\ della pubblicaiammiinistrazione svolta attraverso i medesimi poteri ”.
Per quanto attiene al conferimento dell’incarico si rimanda a quanto previsto dal vigente CCRL per
la dirigenza.
Al ne di darne massima diffusione il presente atto e il modello di dichiarazione ex legge 98/2013
sono pubblicati sul sito istituzionale di questo Dipartimento 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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Attivitéi amministrativa relativa all'attuazione degli interventi comunitari per le materie di
competenza;
Attivit amministrativa residuale di gestione degli Obiettivi Operativi 4.1.1- 4.1ATP; 4.1.2;
5.1.1.ATP del PO FESR 2007-2013;
p
Agevolazioni per Pinnovazione tecnologica, la ricerca ed il trasferimento tecnologico;
Intesa Stato-Regioni — Piano per Pinnovazione e lo sviluppoz Protocollo d'intesa per Pattuazione del
PON Ricerca e Competiiivit in materia di ricerca e di competitivité 2007/2013 e 2014/2020;
Sistemi di qualité e interventi in favore delle PMI nalizzati all‘aumento di competitivit ;
Attivitzi amministrativa connessa all'attuazione dei Contratti di programma settoriali di cui alla
delibera CIPE -94/2012;
1
Eventuali competenze non espresse rientranti nell’ambito del1‘innovazione tecnologica e la ricerca;
Partecipazione a convegni,'tav0li tematici e tecnici per la materie di competenza;
Attivitéi amminisirativa relativa all‘attuazione dell‘0biettivo ternatico 1(OTl) del PO FESR
2014/2020;

Attivité amministrativa relativa all'attuazione del1'obiettivo tematico 3(OT3) del PO FESR
2014/2020;
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Attivité residuale del POR 2000/2006;
Consulta Distretti produttivi e segreteria;
.
Attivitéi amministrativa relativa ai distretti produttivi (Art.V56 Lr n. 17/2004);
Interventi in favore dei distretti produttivi e delle imprese agli stessi aderenti;
Raccordo con Pattivité dello SPRINT;
,

Ufficio Reiazioni con il Pubblico (URP):
Stanza

Piano

T

e-mail Urp.aitivitaprodultive@regione.sicilia.il
T81.

09110119552 41917079439 -917079?-42
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LUl'|6d1 9,00 - 13,00; merooledi 15‘ 30-1 7,30
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<9§g:zZ9/ate 5@Z'z%a/24:
MODELLO DI DICHIARAZIONE
I‘Di‘chia'i'aZii)'11e sostitutiva dell'atto di |liito'l‘iét 'rila‘scin'ta' iii sellsi degli iiliftfil e'47 del D.P.R. 28"
dicembre 2000, ll. 445
'

II/La sottoscritto/a

_

conferimento dcll'incarico di
Dipartimento

1

_

in ordine a1

__

7

p ,

presso

il

presa visione della normative introdotta dal d.lgs.

39/2013 e visto in pazticolare l'art. 20 del medesimo decreto, so o la propria responsabilita e
consapevole delle sanzioni di cui al comma 5 del predetto art. 20 e delle conseguenze penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci:
DIC H IARA

- di non ircvarsi in aicuna delle cause di inconferibilita de|1'incarico di cui al d.lgs. 8 aprile 2013,
11. 39 (artt. 3-4-7)
'
~ di non trovarsi in alcuna. delle cause di incompatibilita dell'incaric0 di cui al d.1gs. 8 aprile 2013,
n. 39 (artt. 9-11-12-13)
- di ricoprire attualmente i seguenti incarichi:

- di non avere subito condanne per reati commessi contro la pubblica amministrazione
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Ai sensi de11'art. 20 del d.lgs. 39/2013 a renders dichiarazione, con cadenza annuale, sulla.
insussistenza delle cause di incompatibilita previste dal citato decreto e a cumunicare tempestivamente
eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo, se del caso, una nuova dichiarazione
sostitutiva.
Trgtlgmento dei dg pgtsgngli

.

I]/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi deIl'art. 13 del Dccreto Legislative 30 giugno
2003 n. 196, circa il trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare, che tali dati saranno
trattati, anche con su-umenti Iuformatici esclusivamente per le nalita per Ie quali la presente
dichiarazione viene resa.
Luogoedata

F I R M A

/

(La ziichiarazione dovrd essere sottoscritta dq/l'i?I1eressat0 in presenza del dipendente adderto a
riceverla ovvero sottascri a e presentata unitamenfe a Copia itosta ca non autenticata di un

documento di identitiz del sotroscri ore in corso di validitd legals.)

