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Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dc||'Ambiculc

Dipmtimentn de||'Urhanistica
IL DIRIGENTE GENER/ILE
lei. ()9/. 7U77<§’()‘) -_/Zl.\' ()9/, 7()77¢§’/3

via Ugo La Mu!’/Zr /69 - 90/-I6 /’(l/er‘/rm

Palermo, prot. n. ‘Z1? 8Q

dcl l8/U0’ 1 8

OGGETTO: Puhhlicitia pnstazioni dirigcnziali vacanti ai sensi dell’art. 36, comma I0
ddv@mneCCRLamadh@ummh.

Al

Dipaﬂilnemo Regionale della Funzionc Pubblica e del
Personale

Servizio I3 ~ lnmovazione. Moderni71a?.i0nc e Gestione
Banche Dati del Personalc
c-mail:
banchedatimodcrnizzazione.[‘g@[qg1gne.sicilia.it
/\ll‘

U.O. l3/2- Banche dati e lnformazione statistica
e-mail : rud@re;gi0ne.sicilia.il

/\l|'

Area l — Affari (lenerali e Comuni — Dipartimento
regionale dell'Urbanistica
e-mail: area I (1|‘l1@l‘egi011_\;;,s1i£
LORO SIJDI

Ai sensi deH'arl.36_ comma I0 del vigente C.C.R.L. della Dirigenza, nel rispclto della
normativa vigente che prevcde una adcguata pubblicitia delle postazioni dirigcnziali vacanti, si
comunica che saril disponibile c/0 questu Dipanimento a parlirc dal 08/ll/2018 la postazione
dirig|::|1zia|e. la cui pesatura é stata aﬂribuila con D.D.G. n. 204 del 20/I2/2016 sulla base dei critcri
approvati con dclibcrazione della (iiunta Regionale n.326 dcl 3 ottobre 2016 reuante “Critcri di
pcsatura degli incarichi dirigenziali cli cui a|l'arl.3_ della 1.1" I7 marzo ZOI6, 11.3" di seguito
speciﬁcata:

SERVIZIO l — Pianiﬁcaziom: Territoriale Regionale c Programmazione;
(cocfﬁcienle di pcsalura 0.56 - range ecnnomico comprcso lra G‘ 15494.00 e 6' 23.240,00);
Si subordina il compenso delle rctribuzioni di posizione pane variabilc alla disponibilité dcl

pcrtinente capitolo di spcsa dc! fondo dclla dirigenza ne||'escrcizi0 ﬁnanziario di riferimento e alle
disposizioni in materia in vigore alla data di sottoscrizione del contratto.
I dirigenti esclusivamente iscritti al Ruolo Unico della Regions Siciliana potranno manifestare il
proprio interessc a_gi -1 Iii“ Iljllcaic di respunsabile della struﬂura in qucstione inviz1nd0_ cntro e
non ollre
....... ..csclusivan1c|1te al|’indirizzo di pasta elcttronica
Qg.urbanistica@reg|0ne.sicilia.it Ia scguenle documentazione (in formato pdf apcrto)
.
‘+1
ru—

n1anifestazione di disponibilitia a rivcslire I"incaric0:
curriculum vitae in formalo europeo debitamcntc ﬁrmalo c dataluz
dichiarazionc sostitutiva
sull‘insussislen2a dclle cause d'inconferibiIité e
d‘i|1c0|npa1ibilitz‘1 si cui al D.Lgs 8 aprile 2013 n.39 e ss.mm. e ii. con allcgata copia di un
documcnlo valido d'idenli1£1 dcl sottoscrittore.

Dell"a\/vcnula ricczione e dclla consegucnle regislrazionc al protocollo in entrala saré data
confc|'1na dall'indiri2zo Qg.urbanistica(6kregi0ne.sicilia.it .
Cosliluiscono rcquisili per il conl°erimcnto dell'incarico dirigenziale:
-

espcricnze lecnico-amministralivc maturalc dal dirigcnle ncll‘ambito dcllc materic e nellc
procedure traﬂale dalle struuure in qucslione dcsumihili dal curriculum vitae;
an7.ianilz‘1 di servizio.

l..‘incarico dirigcnziale ai scnsi dell‘arl.9 L.R. n.lO/2000 e conferito pcr un periodo non inferiore
a due e non superiore a sctte zumi. con facoltzia di rinnovo.
In attuazione delle misure previstc dal Piano Triennalc della Prcvenzionc c della Corruzionc e
per la Trasparenza (P.'l‘.P.(T.P 20l8/2020) il dirigcntc deve scgnalare cventuali situazioni anche
polenziali di conllilto d'intcrcsse utilizzando l"apposi1o modulo all'atto di conferimento dcll‘incarico
(§ 4.4 dcl P.T.P.C.T. 2018/2020).
Sono condizioni ostative al co|1Fe|'i|11c|1to dell‘incarico dirigcnzialc lc disposizioni previste
dall‘art.3S/bis del D.Lgs. I65/2001 sulle rcgole per la prevenzione del fcnomeno dolla corruzione
nella formazione di commissioni e nellc asscgnazioni agli ufﬁci (§ 4.8 dcl P.'l'.P.C.T. 201812020).
Nell‘atto di co11feri|11c|1lo dell‘incarico clirigcnzialc. in conformilzl a quanlo indicato al paragrafo
4.? del P.T.P.C.'l‘. 20! 8/2020 e ohhligalorio riporlare la clausola ex art. 53. comma l6 tcr del D.L.gs
I65/200l (introdotto clall'art.l. comma 42, lcllera I dclla leggc I90/20l2). per cui la solloscrizione
dcl clisciplinarc obbliga “i clipendenti che. negli ullimi trc anni di scrvizio, hanno esercitato potcri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'zu1.l. comma 2. a non
svolgere. nei 1rc anni succcssivi alla ccssazionc clcl rapporto di pubblico impiego, altivitéi lavorativa
o prolessionale prcsso soggeﬂi privali destinalari dcll'allivit2‘1 clclla puhblica amministrazionc svolta
attraverso i mcclcsimi potcri."
Ai scnsi del comma 5. dell'a|1. 68. l.r. I2/08/2014. n.2l. modilicato dall‘a|1.98. comma 6. della l.r.
07/’05720l5. 11.9 il decrclo dirigcnziale di conferimento dell‘incarico dirigcnziale dovréi essore
pubblicalo per csleso sul sito inlernet del Dipartimento dcll’Urbanistica pena la nullitil dell‘atto
stesso.
Ai sensi dcl D.lgs 11.196/2003 e ss.mm. e ii. i clati pcrsonali fornili dai candidati interessati al
com°erimento degli incarichi in qucslione saranno raccolti e trattali anche con l’utilizzo di sistemi
informatizzati. per l’cmamazionc (lei conscnsuali provvcclimenli.
ll Titolare dcl trattamcnto dei dati c l‘Assessorc Regionale del Terrilorio c dcll’Ambicnle mcntre

il Responsabile del traﬂamcnlo dei dati é il Dirigcnte Gcncrale dcl Diparlimento dell'Urbanistica.
L’Amministrazione Rcgionale si riserva la Facoltia (li sospcndcre e prorogare o revocare il
presente avviso.
/\l ﬁne di dare massima diﬁlisioile al presentc avviso si invitano gli uffici in indirizzo il
Dipartimento Regionalc dclla Funzione Puhhlica e il Rcsponsabilc dcllzi Pubblicazionc sul sito di
questo Diparlimento a pubhlicarc il presentc avviso. ciascuno pcr quzmto di compctcnza.
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