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Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e de//a Mobi/ité

Dipartimento delle lnfrastrutture della Mobilité e dei
Trasporti

Area 7 — Piamficazione e programmazione delle attivitd di controllo di
gestione per i! Dipartimento IMT

Prom. 63ae<> LQQ /18-AZ-Z043
Allegati n./

OGGETTO: Dipartimento Infrastrutture Mobilitéx Avviso pubblicitél postazioni
dirigenziali presso il Dipartimento Infrastmtture Mobilité e Trasporti

Al Dipartimento regionale della Funzione
Pubblica e del Personale
Sen/izio 13/f.p. Imovazione,
modemizzazione e gestione banche dati
del personals

banchedatimodemizzazione.fp@regione.sicilia.it

A11’Unitél Operativa Al .01 del
Dipartimento Infrastrutture Mobilité e
Trasponi
ResE0_nsa1_)ile del procedimento di

_ pub 1_1caz10ne sul sito istituzionale e-mail:
comumcazlone.1nfrastrutture@reg1one.sici1ia.it

Ai sensi dell’an. 36 comma 10 del CCRL della Dirigenza vigente ed in ordine a quanto
prescritto in materia di pubblicité peril conferimento delle postazioni dirigenziali, si rende noto
che si renderé disponibile, presso i1 Dipartimento Infrastrutture Mobilité e Trasponi , a far data
dal O1 /01/2018, le segucnti postazioni dirigenziali :
Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Catania
Servizio Provinciale Motorizzazione Civilc di Ragusa
Servizio Provinciale Motorizzazione Civile (li Siracusa
Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Trapani
La relativa pesatura é stata individuata sulla base dei critcri approvati con delibera di Giunta
regionale n. 326 del 3 Ottobre 2016 nella nota prot. 49603 dcl 21/10/2016 pubblicate sul sito
del Dipartimento delle Infrastrutlure dclla Mubililé e dei Trasporti.
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Si subordina i1 compenso della retribuzione di posizione di parte variabile alla
disponibilita del pertinente capitolo di spesa del fondo della dirigenza nel1'esercizi0
finanziario di riferimento e alle disposizioni in materia in vigore alla data di sottoscrizione
del contratto.
Cosi come previsto nel vigente "CCRL - Area Dirigenza", i1 presente avviso e indirizzato solo
ed esclusivamente ai dirigenti iscritti a1 RUD della Regione Sicilia.
I Dirigenti interessati a ricoprire l’incarico della struttura dovranno trasmettere la
documentazione entro e non oltre il 28/12/2018 esclusivamente a1l'indirizzo di posta
elettronica: dipartimcnto.infrastrutture@regione.sicilia.it
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA PRODURRE IN FORMATO PDF

1) Domanda di panecipazione debitamente sottoscritta;
2) curriculum vitae in fonnato europeo datato e firmato;
3) dichiarazione sostitutiva su11'insussistenza delle cause di incompatibilita e inconferibilita

di cui al D.Lgs 8 apn'le 2013 e s.m.i., utilizzando esclusivamente i1 modello allegato,
con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento.

Ai sensi del comma 4, de11‘art.20, del D.1gs 8 Aprile 2013, n.39, la superiore dichiarazione:
a) é condizione per 1‘acquisizione del1'efficacia dell'incarico;
b)ai sensi del comma 5, dell'an. 68, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, modificato
dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il decreto dirigenziale di
conferimento di incarico dirigenziale deve essere pubblicato per esteso nel sito intemet della
Regione Siciliana pena la nullita de1l'atto stesso.

In attuazione delle misure previste nel Piano Tn'enna1e per la Prevenzione della
Cormzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.)- aggiomamento 2018/2020 - con particolare
riferimento ai paragrafi .3 “Rotazione del pers0nale”,.4 “Obbligo di astensione in caso di
conflitro di inreresse .5 “Conferimento e autorizzazione incarichi 6 “Inconferibilit('1 e
incompatibilild incarichi dirigenziali 7 “Attivitiz successive alla cessazione dal servizio " e 8
“Formazione di commissioni, assegnazione agli uflici, conferimento di incarichi in caso di
condanna per delitti contra la Pubblica Amministrazione ” (a11.35/bis del D.1gs. 165/2001).

Ne11'atto di conferimento dell'incaric0 dirigenzia1e, in confonnita a quanto previsto dal
paragrafo 7 “A tlivitd successive alla cessazione dal servizio (Pantouflage — Revolving-Doors) "
del vigente P.T.P.C.T., e obbligo riportare la clausola del pantozgflage relativa a1 divieto sancito
dall'ax1. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012 con l'an.1,
comma 42, lettera 1, che cosi dispone:”i c/ipem/enti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi 0 negoziuli per conto delle pubbliche amministrazioni, di cui
all 'art.1 , comma 2, non possono svo/gere, nui Ire unni succ'e.vsi\'i allu cessaziorze del rapporto
di pubblic-0 impicgo, attivitd lavoraliva 0 prqfessiomzle presso soggetti privati destinatari
dell'attiv1'!c‘1 della pubblica amministruzione svolta ullruverso 1' n1edesinu' p0rer1'.... "

La valutazione delle istanze pervenute procedcra secondo i criteri di cui a11'an.9, comma
1, della legge regionale 15 maggio 2000, n.1(), come dcttagliati a11'art. 36, comma 8, del CCRL
del1'Area della dirigenza regionale.

La stipula del contratto e subordinata alla disponihili1z‘1 delle risorse finanziarie per la
C()1'1‘6SpO11S1011€ del trattamento accessorio della dirigenza.



.-\i sensi del Digs. n.101/2018.. i dati personali forniti dai candidati interessati al
conferimento degli incarichi di che trattasi saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi
informatizzati. per Femanazione dei consequenziali provvedimenti.

Titolare del tmttamento dei dati e 1'Assessore regionale preposto a questo ramo
d'.~\nunin1strazione.

11 responsabile del trattamento dei dati e i1 Dirigente generale di questo Dipanimento.
L'Amministrazione regionale si risen/a la facolta di sospendere, prorogare o revocare il

presente avviso.

G11 Uffici in indinzzo vorranno provvedere, rispettivamente per 1a propria competenza, ad
inserire i1 presente avviso, a1 fine di dame massima diffusione, sul sito istituzionale del
Dipartimento regionale lnfrastmtture Mobilita e Traspofli a cura del Responsabile del
procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale e nella Banca Dati - Ruolo Unico della
Dirigenza - del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale.
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