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OGGETTO: Pubblicità postazione dirigenziale ai sensi dell'art. 36, co. 10, del C.C.R.L. per I'Area
della Dirigenza.

Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale
Area AfTari Generali
areaffgen. fo@regione.sicilia.it
Servizio l3 - Innovazione, modemizzazione e gestione
integrata delle banche dati
banchedatimodemizzazione. fp@regione.sicilia. it
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Referente editoriale DAE
bartolo.attinasi@regione.sicilia. it

Si trasmette, per la pubblicazione sul sito di codesto Dipartimento,

il

seguente Arwiso:

gli effetti dell'art. 36, co. 10, del C.C.R.L. per I'Area della Dirigenza" e nel rispetto
della normativa vigente che prescrive I'obbligo della pubblicità delle postazioni dirigenziali, si
comunica che è intendimento di questo Dipartimento regionale degli Affari Extraregionali
provvedere alla copertura della seguente postazione dirigenziale di cui al Regolamento
organizzativo approvato con D.P.Reg. Del 14 giugno 2016, n. 12, cui si rinvia per la consultazione

"Ai

sensi e per

delle rispettive funzioni e competenze ascritte alla specifica struttura organizzative:

Affari Generali e Comuni (peso 100) a decorrere dal 6 marzo 2018.
Così come previsto dal vigente C.C.R.L. - Area Dirigenza, il presente Awiso è inóínzzato

- Area

solo ed esclusivamente ai dirigenti di ruolo in servizio presso I'Amministrazione regionale.
Con riferimento alla tipologia di funzione esercitata, inoltre, il richiedente deve indicare

nell'istanza

- e dare riscontro attraverso il

cuniculum vitae prodotto

- il

tipo di attività

professionale già svolta.
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Sulla base dei criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali approvati con delibera di Giunta
regionale n. 326 del 3 ottobre 2016, si precisa che la pesatura della suddetta struttura è pari a 100 e
consente il collocamento nella terza fascia prevista dall'art. 64 del C.C.R.L. per I'Area della
Dirigenza, fermo restando che la determinazione dell'entita della retribuzione di posizione è
subordinata alla disponibilità del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza.

I dirigenti interessati a ricoprire I'incarico della struttura di cui sopra devono trasmettere in
formato pdf all'indirizzo di posta elettronica dipartimento.affari.extraregionali@regione.sicilia.it,
entro il giomo 26 febbraio 2018, esclusivamente a mezzo e-mai[:
. istanza, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di valido documento di
riconoscimento, nella quale si manifesta la disponibilità a ricoprire I'incarico;

.
.

curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, reso ai sensi del D.P.R. n.445120001,
dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilita ed inconferibilità di cui al
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., utilizzando esclusivamente il modello pubblicato nel sito
istituzionale web della Funzione Pubblica - Ruolo Unico della Dirigenza - Pubblicità
postazioni vacanti della dirigenza - Anno 2018.

Ai sensi dell'art. 68, co. 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n.21, come modificato
dall'art. 38, co. 6, della legge regionale 7 maggio 20t5, n. 9, il decreto dirigenziale di conferimento
di incarico dirigenziale sarà pubblicato per esteso sul sito web della Regione siciliana.
In attuazione delle misure previste nel PT.P.C.T. - aggiomamento 2018-2020, il dirigente
deve segnalare eventuali situazioni anche potenziali di conflitto di interessi utilizzando apposito
modulo all'atto di conferimento dell'incarico ($ 4.4 del P.T.P.C.T. - aggiomamento 2018-2020).
Sono condizioni relative al conferimento dell'incarico dirigenziale le disposizioni previste
dall'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 sulle regole per la prevenzione del fenomeno della
comrzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici ($ 4.8 det PT.P.C.T. aggiomamento 20 1 8 -2020).
Ai sensi del D.Lgs. n. 19612003 e s.m.i., i dati personali fomiti dai canditati interessati al
conferimcnto dell'incarico di che trattasi saranno raccolti e trattati, anche con I'uso di sistemi
informatizzati, limitatamente alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Regione.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Generale del Dipartimento regionale
degli Af'fari Extraregionali.
II Dipartimento si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente Avviso
senza che possa essere sollevata eccezione alcuna da parte dei candidati.
Generale
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