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Assessorato Regionale clell'Economia
Autorité Regionale per Plnnovazione Tecnologica
Staff — Affari Generali ~ Attivité Amministrativa e Legale —Contr0lli Intemi

Prot. n° mi

Palermo.

OGGETTO: Art 49, c. 1 della L.R. n. 9 del 07/05/2015 “Norme di annonizzazione, contenimento ed efficientamento della P.A." - Pubblicité postazioni dirigenziali ai sensi dell‘art. 36, comma l0 del vigente
CCRL Area Dirigenziale.

ﬁnipmimemo della Funzione Pubblica
e del Personals
Servizio l3 Innovazione, modemizzazione e
gestione integrata delle banche dati
banchedatimodemizzazione.fQ@regione.sicilia.it

rud@regione.sicilia.it
Al responsabile del Procedimento di pubblicazione
dei contenuti sul sito dell’Autoritz‘x regionale
per l’Innovazione Tecnologica
alfredo.scalia@regione.sicilia.it
e, p.c. All‘Assessore per l’Econ0mia
assessore.economia@regione.sicilia.it

Ai sensi delle nonne indicate in oggetto ed in armonia con il Regolamento Organizzativo dei Dipartimenli, nonché nel rispetto della normativa vigente, che prescrive una adeguata pubblicité delle postazioni
dirigenziali vacanti, si comunica che é intendimento di questa Autorité provvedere alla copertura della
seguente postazione dirigenziale:
-

SERVIZIO ll - Controllo e verifica sulla gestione e conduzione delle infrastrutture

e sistemi informativi della Sanité.
Le competenze relative alla struttura oggetto del presente avviso sono consultabili sul sito istituzionale dell’Aut0ritz‘1 regionale per l’lnno\/azione Tecnologica, all'intemo del link "organizzazione e competenZen

Cosi come pnevisto nel vigente "CCRL - Area Dirigenza", il presente avviso é indirizzato solo ed esclusivamente ai dirigenti in servizio presso |'Amministrazi0ne regionale.
I Dirigenti interessati a ricoprire gli incarichi delle Strutture sopra speciﬁcate presentare apposita manifestazione di disponibilité e trasmettere i documenti di seguito speciﬁcati in formato .pdf/A (pdf apeno) entro il 22 marzo p.v., all'indirizzo di posla elettronica: ufﬁcio.informatica@regione.sici|ia.it, indicando
nell'oggett0 "manifestazione disponibilitzi per il conferimento incarico dirigenziale".

Alla domanda di panecipazione, debitamente datata e sottoscrina, dovranno essere allegati, a pena di
esclusionc:
- copia fotostatica dcl documento di identité in corso di validité;
- curriculum vitae et studiorum in formato europeo datato e ﬁrmato;
Ufﬁcio per Fattivité di coordinamento dei sistemi informalivi regionali e Pattivité informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali
Via Thaon de Revel I8/20 - 90142 Palermo - Tel. 09l7077730 — 0917077734 ~ 721
gﬁicioinformatica@regione.sicilia.it - uf‘ﬁcio.i§;_f_Q[|11_atica@certrnail.regi0ne.si<.‘Uj;.it
Codice Fiscale 80012000826 Partita l.V.A. 027] 1070827
INVIO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE POSTA ELEITRONICA - ORIGINALE AGLI ATTI DELUUFFICIO

(indie: Fiscal: 80012000826
Partitl l.\'.A.
0271 1070827

- dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incompatibilita e inconferibilila di cui a1
D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e ss.mm.ii., secondo il modello allegato.
Si evidenzia che, ai sensi del comma 4 de11'an. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la dichiarazione
di cui sopra é condizione per 1'acquisizione del1'efﬁcacia dell'incarico.
La valutazione delle istanze pervenute procede con i criteri di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, come dettagliati a11'arl. 36, comma 8, del contratto collettivo regionale del
lavoro dell'area dirigenzia1e..
Costituiscono titolo per la valutazione il possesso di competenze speciﬁche ed i1 tipo di artivita professionale gia svolta in relazionc alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare desumibili dal
curriculum vitae e funzionali ad esercitare l'incarico in argomento..
Ai sensi del comma 5, del1'an. 68, della legge regionale 12/8/2014, n. 21, modiﬁcato dal1'a|1. 98,
comma 6, della legge rcgionale 7/5/2015, n. 9, il decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico
deve essere pubblicato per esteso nel sito intemet della Regione Siciliana pena la nullita de1|'atto stesso.
1n atluazione delle misure previste nel Piano Triennalc di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)
2015/2017 i1 dirigente deve segnalare eventuali situazioni anche potenziali di conﬂitto di interessi utilizzando 1'apposito modulo a11'a1to del conferimento de11'incarico(paragrafo 4.4 del P.T.P.C).
Sono condizioni ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali 1e disposizioni previste
da11'art. 35/bis del D. Lgs. 165/2001 sulle regole per la prevenzionc del fcnomeno della cormzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli u1T1ci(pamgrafo 4.8 del P.T.P.C. 2015/2017).
Ne11'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, in confomita a quanto indicato a1 paragrafo 4.7
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015/2017, é obbligo riportare la clausola
ex art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 (introdotto da11'art.1, comma 42, lettera 1, della legge
190/2012), per cui la sottoscrizione del disciplinare obbliga "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui a1l'art. 1,
comma 2" a non "svo1gere, nei tre anni successivi alla ccssazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso i soggetti privali destinatari de1l'attivita della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medcsimi potcri".
Con riferimento a1 compenso attribuito ad ogni singola Struttura si rimanda al disposto de1l'art. 13,
comma 5, della L.R. 17/03/2016, n. 3 - che prevede, al ﬁne di assicurare piena omogeneita nella graduazione della retribuzione di posizione, 1'individuazione dei criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali - e si subordina la detenninazione de11'entita dello stesso alla disponibilita del fondo per i1 trattamento accessorio della dirigenza.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati interessati a1 conferimento degli incarichi di che lrattasi saranno raccolti e trattati, anche con 1'uso di sistemi informatizzati, per l'emanazione dei conseguenziali prowedimenli.
11 titolare del trattamento dei dati é 1'Assessore regionale al ramo di questa Amministrazione,
mentre i1 Rcsponsabile del trattamento dei dati é i1 Dirigente Gencrale de11'Ufﬁcio.

Questa Amministrazione si riserva la facolta di sospendere, prorogare o revocare i1 presente avviso.
A1 ﬁne di dame ampia diffusione, 1'u1Ticio in indirizzo vorra provvedere ad inserire il presente avviso, sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personalc nc1l'apposita sezione dedicata ai posti dirigenziali vacami, e inoltre sara visibile anche sul sito WEB istituzionale
de11'Uﬂ1cio scrivenle.
11 Dirigente G
( Vince

rale ad interim
Falgares)

Ujﬁcia per I'anivini di coordirmmeuzo dei sismni informativi regionali e I'arr|'vﬂd informalica della Regione e dcllepubbliclu anuninistrazioni regional:
Via Thaon dc Revel 18/20 - 90142 PALERMO - Tcl. 0917077704 - 0917077708 - 0917077721
ufﬁcio.informalica@rcgione.sicil121.11 - ufﬁcio.infor|na;Lcg@certrnai1.regi0nc.sicilia.i(

