Regione Siciliana
'

Asscssorato del Territorio e deH‘Ambicnte
Dipartimento de|l’Urbanistica
IL DIRIGENTE GENERALE
le/. 09/. 7077809 -_/21.\' 0917077813
via Ugo Lu Mu//£1 I 69 - 90/ 46 Palermo

Palermo, prot.

del

Aglgg

OGGETTO: Pubblicitil postazioni _dirigenziali vacanti ai sensi delI’art. 36, comma 10
del vigente CCRL area dirigenziale.
Al

'
Dipartimcnto Regionale della Funzione Pubblica e del

Personale
Scrvizio I3 -- lnnovazione, Modernizzazione e Gestione
Banchc Dati del Personal
c-mail:
_
banchcdatimodcrnizzazi0ne.fp@regi0ne.sicilia.it
All‘

U.O. 13/2- Banche dati c lnformazione statistica

e-mail : rud@rcgi0nc.siciHa.it
All‘

Area I — Affari Generali e Comuni — Dipartimento
rcgionale dell"Urbanistica

e-mail: areal dru@rcgione.sicilia.it
I9 ORO_§.E_Q_l

Ai sensi dell'a11.36, comma IO del vigente C.C.R.L_ della Dirigenza_ nel rispetto della
normativa vigentc che prevedc una adeguata pubblicité delle postazioni dirigenziali vacanti. si
comunica che sono disponibili c/0 questo Dipartimento le seguenti postazioni dirigcnziali, le cui
pesature sono state aﬂribuite con D.D.G. n. 204 del 20/12/2016 sulla base dei criteri approvati con
deliberazione dclla Giunta Regionale 11.326 del 3 ottobre 2016 recantc “Critcri di pcsatura degli
incarichi dirigenziali di cui aH’art.3. della I.r I7 marzo Z016. 11,3" di seguito speciﬁcate:

0 Unitia di Staff l - Coordinamento ed indirizzo delle attivitia dipartimentali —
Programmazione attivitia amministrativa, controlli interni di gestione.
(coefﬁcientc di pesatura 0,67 ~ range economico compreso tra € 3.873,00 - € l5.494,00);
0 Unité Operativa - S3.2 - Liberi Consorzi (Ii Caltanissetta ed Enna;
coefﬁciente di pesatura 0,78 range economico compreso tra € 3.873,00 - € l5.494,00);

0 Unitﬁ Operativa - S5.2 - Servizio Ispettivo Libcri Consorzi (Ii Agrigento, Caltanissetta,
Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani;
(cocfﬁciellte di pesatura 0.67 — range economico compreso tra € 1873,00 - € l5.494,00)

Si subordina il compenso delle retribuzioni di posizionc pane variabile alla disponibilitél del
pertineme capitolo di spcsa del fondo della dirigenza nel|’esercizi0 ﬁnanziario di riferimento e alle
disposizioni in materia in vigore alla data di sottoscrizione de! contratto.
I dirigenti csclusivamcnte iscritti al Ruolo Unico della Regione Siciliana potranno mani1°estare il
proprio interessc a 'ivcstirc l‘inc 'ic0 di responsahilc della struttura in questionc inviando, entro e
non oltrc
seguentc documcntazione (in formato pdf apcrto)

esclusivamcmc al|‘indirizz0 di posta eleﬂronicaz Qg.urbanisticaﬂizregione.sicilia.it :
1) manifestazione di disponihilité :1 riveslirc l‘incaricu indirizzata a;
2) curriculum vitae in formatn eurupeo debitamcnte ﬁrmato e datatol

3) dichiarazlone sostitutiva sullinsussistenza clellc cause d'inconfcribilita c d’inc0mpatibi1ila
si cui al D.Lgs 8 aprile 2013 11.39 e ss.mm. e ii, con allegata copia di un documento valido
d’ic1entita clel sottoscrittore.
Del1’avvcnuta ricezione e della conseguente registrazione al protocollo in entrata sara data

conferma dall’indirizzo gig.urbanistica@regi0ne.sicilia.it .
Costituiscono requisiti per i1 conferimento dell’incarico dirigenziale:
-

esperienzc tccnico-amministrative maluratc dal clirigente nell’ambit0 delle materie e nelle

procedure trattate dalle strutture in questione desumibili dal curriculum vitae;
-

anzianita cli servizio.
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G11 incarichi clirigenziali ai sensi deI1’ar1.9 L.R. 11.10/2000 sono conferiti per un periodo non
lnferiore a due e non superiore a settc anni, con facolla di rlnnovo.
ln attuazione delle misure previste dal Piano Tricnnale della Prcvenzionc e della Corruzione e
per la Trasparenza (P.T.P.C.P 2018/2020) i1 dirigente deve segnalare eventuali situazioni anche
potenziali di conﬂitto d‘interesse utilizzando l'apposito modulo all’att0 di conferimento dell’lncaric0
(§ 4.4 del P.T.P.C.T. 2018/2020).
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Sono condizioni ostative al c0m"erlmento degli incarichi dirigenziali le disposizioni previste
dall’art.35/his del D.Lgs. 165/2001 sulle regole per la prevenzione del fenomeno della corruzione
nclla formazione dl commissioni e nelle assegnazioni agli ufﬁci (§ 4.8 del P.T.P.C.T. 2018/2020).
Nell’att0 di conferimento del1‘incaric0 dirigenziale_ in conformita a quanto indicato al paragrafo

-4.7 del P.T.P.C.T. 2018/2020 é obbligatorio ripoﬂare la clausola ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs
165/2001 (introdotlo dal1’art.1, comma 42, lettera l della legge 190/2012), per cui la sottoscrizlone
del disciplinare obbliga “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri

autoritativi 0 negoziali per conto delle pubbliche amministrazloni di cui al1’a11.1, comma 2, a non
svolgere, nei tre anni successivi alla ccssazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa
0 professionale presso soggetti privati destinatari de11’at1ivita della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri.”
Al sensi del comma 5, de11’arL 68, 1.r. 12/08/2014. 11.21, modiﬁcato dal|’a11.98, comma 6, della l.r.
07/0572015, n.9 i1 decreto dirigenziale di conferimcnto del|'incarico dirigenziale dovra essere
pubblicalo per esteso sul sito internet del Dipartimento dcll’Urbanistica pena la nullita delllatto

stesso.
Ai sensi del D.lgs 11.196/2003 c ss.mm. e ii, i clati personali forniti dai candidati interessati al

conferimento degll incarichi in questione saranno raccolti e trattati anche con 1’utilizzo dl sistemi
infor1natizzati, per Femanazlone del consensuali provvcdimenti.
11 Titolare del trattamento dei dati e l’Assessore Regionale del Territorio e de11’Ambiente mentre
il Responsabile del trattamento clei dati é i1 Dirigente Generale del Dipartimento dell‘Urbanistica.
L’Amministrazione Regionale si riserva la facolta di sospendere e prorogare 0 revocare il
presente avviso.
Al ﬁne di dare massima diffusione al presente avviso si invitano gli ufﬁci in indirizzoil
Di P artimento Re g ionale della Funzione Pubblica e ll Res P onsabile della Pubblicazione sul sito di
questo Dlpartimcnto a pubblicare il presente avviso, ciascuno per quanto i competenza.
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