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Agli Assessorati regionali - Uffici di Gabinetto

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali

Agli Uffici Speciali

All'Ufficio per il coordinamento dei sistemi
informati vi regional i e I,attività informatica

della regione e della P.A.

Agli Uffici di diretta collaborazione
del Presidente della Regione
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del Presidente della Regione

. Agli Enti regionali

Ai Servizi di gestione giuridica ed economica dei personale
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dei dipartimenti regional i

LORO SEDE

Ai Dirigenti del Ruolo Unico della Dirigenza
della Regione siciliana

per il tramite dei dipartimenti di appaftenenza
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OGGETTO: Art. 6 legge regionale 15 maggio 2000, n. H0 - Decreto presidenziale 20 marzo 2001., n. ll -
Ruoio Unico dei Dirigenti dell”/ämministrazione regionale- nota circolare.

Agli Assessorati regionali - Uffici di Gabinetto

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali

Agli Uffici Speciali

All*Ufficio per il coordinamento dei sistemi
informativi regionali e l'attività informatica

della regione e della RA.

Agli Uffici di diretta collaborazione
del Presidente della Regione

Agli Uffici alle Dipendenze
del Presidente della Regione

Agli Enti regionali

Ai Servizi di gestione giuridica ed economica del personale
Al Servizio di gestione giuridica del personale del Corpo forestale
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Alle Aree Affari Generali
dei dipartimenti regionali

LORO SEDE

Ai Dirigenti del Ruolo Unico della Dirigenza
della Regione siciliana

per il tramite dei dipartimenti di appartenenza



Al Servizio

Al Servizio 5

o i Servizi di gestione giuridica ed economica del personale dovranno provvedere a
indirizzo di posta elettronica, copia del decreto di conferirnento incarico vistato dalla
Cenîrale e corredato del relativo contratto, non appena pervenuto.

La combinazione di due linee di comunicazione da differenti strufture su diversi
carico lavorativo all'Amministrazione e garantisce I'aggiornamento del Rud ad uno
realtà.

La presente circolare intende perfezionare le procedure di aggiomarnento del Ruolo Unico della Dirigenza. In
premessa se ne richiarnano le notme istitutive(') che dispongono, fra I'aitro, di assicurare il monitoraggio, la
completezza e I'aggiornamento dei dati contenuti.

A seguito dell'ultirno processo di riorganizzazione amministrativa, che ha suddiviso e diversamente declinato
Ie competenze interne di questo Dipartimento, la struttura preposta alla tenuta del Ruolo è oggi individuata nel Servizio
IV "Modernizzazione,lnnovazione e Gestione Integrata delle Banche Dati".

Con la presente, si confetma la vigenza - con i necessari adattamenti e per quanto di effettiva attualità - delle
circolari (2) precedentemente emanate sull'argornento da questo Diparlimento.

l-Art. 45 comma 5 del vigente C.C.R.L. Dirigenza.
Si coglie I'occasione per ribadire espressamente che non esiste I'istituto della 'lnessa a disposizione del Ruolo

Unico della Dirigenza" del dirigente eventualmente rimasto privo di contratto, ma che, pur con la "messa in mobilità, a
disposizione dell'Amministtazione regionale" ai sensi dell'articolo in esame, il personaie dirigenziale rimane atutti gli
effetti in servizio presso la struftura di appartenenzafino alla sottoscrizione di un nuovo contritto.

Si precisa che I'eventuale attivazione delle procedure di cui allo stesso articolo e I'adozione dei conseguenti
provvedirnenti fìnali, sono di competenza del Servizio 1 "Attività di indirizzo giuridico ed affari del personale", con il
suppoúo del RUD per I'individuazione delle strutture di assegnazione.

2-Comunicazioni basilari al Rud ed automatismi di controllo sulla mobilità del personale dirigenziale.
Al fine di superare le criticità fin qui dirnostratesi, si rende necessario codilicare nuove proiedure di

trasrnissione dei dati rilevanti:

' all'atto del conferimento d'incarico dirigenziale o preposizione d'incarico le strutture preposte, Aree Affari
Generali o strutture equivalenti" dovranno trasmettere, all'indirizzo di posta eleftronica iud@reeione.sicilia.it,
copia del decreto di conferimento incarico o del provvedimento di preposizione, pur non ancora vistato dalla
Ragioneria competente, corredato della dichiarazione di insussistenza delle óause di incompatibilità ed
inconferibilità(3) e successivamente la comunicazione relativa alla presa di servizio del dirigenté; altrettanto
tempestivamente dovranno essere trasmessi: provvedimenti di revoca dell'incarico e le dichiàrazioni predette,
ogni qualvolta rilasciate in ottemperanza a disposizioni legislatìve e regolamentari; la presa di servizio dovrà
continuare ad essere inviata anche al servizio I di questo dipartirnento;

e p.c. All'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

I - Attività di indirizzo giuridico
ed affari del personale

- Trasparenza e semplificazione

All'U.O. Controlli di Gestione
SEDE

trasmettere. allo stesso

competente Ragioneria

documenti, non apporta ulteriore
stato di sufficiente aderenza alla

3- Procedura programmata di monitoraggio dello stato di aggiornamento del RUD (ricognizione annuale sugli
incarichi dirigenziali).

Con circolare prot. 131008 del 21.10.20 l4 è già stato, in urgenza, richiesto alle strutture di massima
dimensione I'aggiornamento del Ruolo Unico della Dirigenza.

In futuro, annualmente, come feed-back rispetto alla funzionalità delle previste procedure di comunicazione,
verà richiesto alle predette strutture di inviare, all'indirizzo di posta elettronica U{!$lggj!UCé1grldl1, I'elenco dei
dirigenti di ruolo in carico alle stesse con le informazioni relative all'incarico. Sulle risultanze delle comunicazioni ed
in presenza di eventuali discrasie, il Servizio 4 provvederà a rappresentare le stesse alle singole strutture di massima
dimensione, al fine di effettuare laregolarizzazione delle posizioni interessate.
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e p.c. All'/Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Al Servizio l Attività di indirizzo giuridico_

6-/

ed affari del personale
Al Servizio 5 - Trasparenza e semplificazione

' All'U.O. Controlli di Gestione
SEDE

La presente circolare intende perfezionare le procedure di aggiornamento del Ruolo Unico della Dirigenza. In
premessa se ne richiamano le norme istitutivem che dispongono, fra i'altro, di assicurare il monitoraggio, la
completezza e l'aggiornainento dei dati contenuti. `

A seguito dell°ultimo processo di riorganizzazione amministrativa, che ha suddiviso e diversamente declinato
le competenze interne di questo Dipartimento, la struttura preposta alla tenuta del Ruolo e oggi individuata nel Servizio
IV ““l\/lodernizzazione, Innovazione e Gestione Integrata delle Banche Dati”.

Con la presente, si conferma la vigenza - con i necessari adattamenti e per quanto di effettiva attualità - delle
circolari *Z* precedentemente emanate sull'argomento da questo Dipartimento. g

1-Art. 45 comma 5 del vigente C.C.R.L. Dirigenza.
Si coglie lloccasione per ribadire espressamente che non esiste l'istituto della “messa a disposizione del Ruolo

Unico della Dirigenza" del dirigente eventualmente rimasto privo di contratto, ma che, pur con la “messa in mobilità, a
disposizione dell'Amministrazione regionale” ai sensi dellarticolo in esame, il personale dirigenziale rimane a tutti gli
effetti in servizio presso la struttura di appartenenza fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

Si precisa che lleventuale attivazione delle procedure di cui allo stesso articolo e ladozione dei conseguenti
provvedimenti finali, sono di competenza del Servizio l “Attività di indirizzo giuridico ed affari del personale", con il
supporto del RUD per lindividuazione delle strutture di assegnazione.

2-Comunicazioni basilari al Rud ed automatismi di controllo sulla mobilità del personale dirigenziale.
Al fine di superare le criticità fin qui dimostratesi, si rende necessario codificare nuove procedure di

trasmissione dei dati rilevanti: I
° all”atto del conferimento d'incarico dirigenziale o preposizione d°incarico le strutture preposte, Aree Affari

Generali o strutture equivalenti. dovranno trasmettere, allindirizzo di posta elettronica rud@regione.sicilia.it,
copia del decreto di conferimento incarico o del provvedimento di preposizione, pur non ancora vistato dalla
Ragioneria competente, corredato della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed
inconferibilitàlsl e successivamente la comunicazione relativa alla presa di servizio del dirigente; altrettanto
tempestivamente dovranno essere trasmessi: provvedimenti di revoca dell`incarico e le dichiarazioni predette.
ogni qualvolta rilasciate in ottemperanza a disposizioni legislative e regolamentari; la presa di servizio dovrà
continuare ad essere inviata anche al Servizio l di questo dipartimento;

° i Servizi di gestione giuridica ed economica del personale dovranno provvedere a trasmettere. allo stesso
indirizzo di posta elettronica, copia del decreto di conferimento incarico vistato dalla competente Ragioneria
Centrale e corredato del relativo contratto, non appena pervenuto.

La combinazione di due linee di comunicazione da differenti strutture su diversi documenti, non apporta ulteriore
carico lavorativo all”Amministrazione e garantisce Faggiornamento del Rud ad uno stato di sufficiente aderenza alla
realtà.

3- Procedura programmata di monitoraggio dello stato di aggiornamento del RUB (ricognizione annuale sugli
incarichi dirigenziali).

Con circolare prot. 131008 del 2l.l0.20l4 e già stato, in urgenza, richiesto alle strutture di massima
dimensione laggiornamento del Ruolo Unico della Dirigenza. I

In futuro, annualmente, come feed-back rispetto alla funzionalità delle previste procedure di comunicazione,
verrà richiesto alle predette strutture di inviare, aIl"indirizzo di posta elettronica ;ru;i,;få.š.%t°e,gio,rieg,s,i,c,i,l,ia,i,t, l°elenco dei
dirigenti di ruolo in carico alle stesse con le informazioni relative alì'incarico. Sulle risultanze delle comunicazioni ed
in presenza di eventuali discrasie, il Servizio 4 provvederà a rappresentare le stesse alle singole strutture di massima
dimensione, al fine di effettuare la regolarizzazione delle posizioni interessate.
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4- Pubblicità postazioni dirigenziali vacanti.
Si ricorda(a)che I'invio degli atti relativi alla pubblicità di postazicni dirigenziali vacanti deve essere effettuato,

esclusivamente e contemporanearnente, alle caselle di posta elettronica ill-df{rìfSìgjqi}.e-*igl.lj*t.jt e

"îr-ryr*ii.r1,iprgìts:gi-tÌm.riptlie.it.
Si ribadisce(s) che il termine di scadenza per la presentazione delle dornande per il conferimento di incarichi

dirigenziali deve deconere dalla data di effettiva pubblicazione sul sito btti:-jUd.fqeiSqqgdbj.

5- Curricula.
Al fine di garantire una immediatacorispondenzaallarealtàdei dati contenuti nel RUD, in viaeccezionale, ii

Servizio lV sta procedendo d'ufficio ad inserire i curricula dei dirigenti scaricandoli direttamente dalle sezioni
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e pertanto tutti i dirigenti sono tenuti a. verificare Io stato di
aggiornamento del proprio curriculum ivì pubblicato" ll curriculum aggiornato prodotto ai fini delle norme sulla
trasparenza amministrativa(u) dovrà essere inviato, come indicato dal Servizio 5 "Trasparenza e semplificazione" di
questo dipartimento, allapropria amministrazione di apparlenenza per I'inserimento nel sito istituzionale e, per ifini
istituzionali del Ruolo Unico, anche all'indirizzo di posta elettronica rud@resione.sicilia.it.

In conclusione si raccomanda il massimo scrupolo nel mantenere costantemente aggiornata la banca dati
attraverso il puntuale adempimento delle presenti indicazioni, anche nella considerazione che, nei casi di mobilità
interna all'Amministrazione regionale attivata ai sensi e pergli effetti dell'art.45 c.5 del vigente C.C.R.L, il personale
interessato verrà assegnato alle strutture regionali esclusivamente attraverso i dati presenti nella banca dati RUD, senza
I'acquisizione di altre ulteriori inforrnazioni.

Si invitano i Dipartirnenti regionali, gli Uffici e gli Enti in indirizzo a dare la massima e immediata diffusione
al contenuto della presente.

Generale
anco)

NO'IE E RIFERIM[]NTI NORMATVì

D.P.Reg. 2Q narz<t 2001 n. ll - Regolamento attuativo dell'art. 6. comma 2, della legge regionale l5 maggio 2000. n. l0 che 
I

attribuisce alla struttura che si occupa dcl Ruolo tJnico della Dirigenza il compito di costituire e tenere il ruolo unico dei
irigenti dell'Amministrazione Regionale assìcurando il monitoraggio. la completezza e l'aggiornamento dei dati contenuti

nella banca dati di cui all'art.6. comma 6, della legge regionale l5 maggio 2000, n. 10. A tal fine, I'art 4 del citato D.P.Reg.
ispone che le Amministrazioni sono tenute a comunicare. alla struttura competente, tutti i dati necessari per la corretta tenuta
i ruolo unico

j all'attuale Servizio I non residuino competenze sui documenti e sulle procedure, dove andrà inteso esclusivamente il Servizio

: I D.lgs 8 aprile 2013. n. 39 modificato dalla Legge 9 agosto 2013. n. 98.

i I f":oru dilcttolialc prot.34J45 del 11.01.20 l4
.t-
, 5 lCitcolrt. 7óq75 del 27t05t2A10.

i--
I O lCloU ry!"r,o:l l,:ttne idonea alla pubblicazione sul web secondo le linee guida del Garante per la protezione dei dati
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4- Pubblicità postazioni dirigenziali vacanti.
Si ricordalll che l'invio degli atti relativi alla pubblicità di postazioni dirigenziali vacanti deve essere effettuato,

esclusivamente e contemporaneamente, alle caselle di posta elettronica ;_j_ri_ti_{rfrj__ijegi_t;}_i_i§;s_i_g;_i_l,i,_a___i;§t e

Si ribadiscelsl che il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il conferimento di incarichi
dirigenziali deve decorrere dalla data di effettiva pubblicazione sul sito

5- Curricula.
Al fine di garantire una immediata corrispondenza alla realtà dei dati contenuti nel RUD, in via eccezionale il

Servizio lV sta procedendo d°uft`icio ad inserire i curricula dei dirigenti scaricandoli direttamente dalle sezioni
“Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e pertanto tutti i dirigenti sono tenuti ag verificare lo stato di
aggiornamento del proprio curriculum ivi pubblicato. ll curriculum aggiornato prodotto ai fini delle norme sulla
trasparenza ainininistrativall” dovra essere inviato, come indicato dal Servizio 5 “Trasparenza e semplificazione" di
questo dipartimento, alla propria amministrazione di appartenenza per Vinserimento nel sito istituzionale e, per i tini
istituzionali del Ruolo Unico, anche all`indirizzo di posta elettronica rud@regi_one.sicilia_it.

In conclusione si raccomanda il massimo scrupolo nel mantenere costantemente aggiornata la banca dati
attraverso il puntuale adempimento delle presenti indicazioni, anche nella considerazione che, nei casi di mobilita
interna all`Amministrazione regionale attivata ai sensi e per gli effetti dell”art.45 c.5 del vigente C.C.R.L, il personale
interessato verrà assegnato alle strutture regionali esclusivamente attraverso i dati presenti nella banca dati RUD, senza
Facquisizione di altre ulteriori informazioni.

Si invitano i Dipartimenti regionali, gli Uftici e gli Enti in indirizzo a dare la massima e immediata diffusione
al contenuto della presente.

ff

ll Dirigeín "'fdell'U_O. - he Dati A

/1112//dlscì"vi HD" lo 1g irig» e e izio _ irig t enerae
( l llcül

l NOTE ii RlFERll'\/ll~ll\J"l¬l NORMATVI
ií._%___;:_____ ___... _ ___ ._________À;_ìa_í_~___ _ ..___ 1

I attribuisce alla struttura che si occupa del Ruolo Unico della Dirigenza il compito di costituire e tenere il ruolo unico dei '
dirigenti dell'Amministrazione Regionale assicurando il monitoraggio. la completezza e Faggiornamento dei dati contenuti
nella banca dati di cui all`art. 6, comma 6. della legge regionale 15 maggio 2000. n. 10. A tal fine, l'art 4 del citato D.P.Reg.
dispone che le Amministrazioni sono tenute a comunicare. alla struttura competente__ tutti i dati necessari per la corretta tenuta
dei ruolo unico.

2 qSi riportano in particolare le circolari n. 76975 del 27 maggio 2010. n. 197857 del 27 dicembre 2010. e n. 120938 del 10;
i :agosto 2011 di questo Dipartimento. Si precisa che laddove nelle predette veniva indicato il Servizio 1, deve intendersi siar

l*attuale Servizio 1- “Attivita di indirizzo giuridico ed affari del personaleil che il Servizio 4. fatti salvi tutti quei casi in cui
E all*attuale Servizio l non residuino competenze sui documenti e sulle procedure, dove andrà inteso esclusivamente il Servizio i

l 1 1 D.P.Reg_ 20 marzo 2001 n. l 1 - Regolamento attuativo de11`ai=t. 6. comma 2, della legge regionale l5 maggio 2000. n. 10 che

i

ì l 4- Le circolari Livi Cil ls 80110 dißt ß ilii li al l' indirizzo _l:it;t1iì›..;iiini_i;l__i:ss.i_nti.is...si_i;.i_.l.i_a_i.ti1ns_nniui.eaÉ.â:i_i_.i_i;;r£i_:i_i_s;_l_aÈ_lì_i;›s_i_iiii_is_i.ii_ii.i;_i.fíÃ- 1

ÈF _É_____¬L_OU

3 .lgs 8 aprile 2013.11. 39 modificato dalla Legge 9 agosto 20l3._ n. 98. _'JJ- _ ____ _____ “___ __ _ ______ ____ _____ ._-.___. 2 _____ _ _ _ ._ ._ _.J_

I l ta direttorialc irot 34345 del ll 03 20141 . _ . _

di 5 lcii~¢<›iai~@ rss'/5 da 2'//os/2010.
|_________5í_ _ _________ _ __.....__ _ ._†__†__ _í_____.. __ .___ _____--- - --» _›-__-_-_--_--H --† ----†f›-1-----›› ~-› - ---" '- - - " - ""_" †_'í_
I _

É o Cioèredatto in versione idonea alla pubblicazione sul Web secondo le linee guida del Garante per la protezione dei dati '
I. _ l _ _____ __ ___ __ ___ ___. _ __ __ _ __ L. _ __ _ __ ___ .___ _ _ --
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