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PRESIDENZA Palermo, 11 5, '1'}
Ufficio Speciale

Autorité di Certificazione dei Programmi cofinanziati Prop n_
dalla Commissione Europea

ll Dirigente Generale
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OGGETTO: Pubblicitd postazioni dirigenziali ai sensi dell ’art. 36, comma 10 del
vigente CCRL Area Dirigenziale.

Al Dipartimento regionale della
Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 13 Innovazione,
modernizzazione e gestione
integrata delle banche dati
U.O. 13.2 - Banche dati
banchedatimodernizzazionc.fp@regi0ne.sici1ia.it
rud@regione.sici1ia.it

Al Responsabile del procedimento di
pubblicazione dei contenuti sul sito
dell'Uffici0 Speciale Autoritii di
Certificazione
SEDE

ep.c.
All’ On.le Presidente della Regione

segreteria.presidente@regione.sicilia.it

Al Segretario Generale della
Presidenza della Regione
segretariogenerale@regi0ne.sicilia.it

Ai sensi de1l’a11. 36 comma 10 del C.C.R.L. della dirigenza, nel rispetto della nonnativa
vigente che prevede una adeguata pubblicitél, si rende noto che é intendimento di questo
Ufficio Speciale provvedere alla copenura della postazione dirigenziale - SERVIZIO 4
“COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL PRA SICILIA” - istituita con i1 Decreto del
Presidente della Regione n. 518 del 20 marzo 2019 riguardante Papprovazione del nuovo
funzionigramma dell’Aut0ritd dz‘ Certzficazione dei programmi cofinanziati dalla
Commissione europea.

Di seguito si riportano 1e competenze attribuite al SERVIZIO 4 “COORDINAMENTO E
MONITORAGGIO DEL PRA SICILIA”:



0 Attivita di coordinamento dell’attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo della
Regione Siciliana.

0 Attivita di monitoraggio dell’attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo della
Regione Siciliana.

0 Gestione delle azioni di assistenza tecnica per il Piano di Rafforzamento Amministrativo della
Regione Siciliana di competenza dell’Ufficio Speciale.

o, Attivita relativa alla trasparenza, informazione e comunicazione.
0 Attivita di raccordo con i Comitati di Sorveglianza dei PP.OO e con la Rete Nazionale dei

referenti PRA.
0 Attivita di segreteria a supporto del Comitato di Pilotaggio del Piano di Rafforzamento

Amministrativo della Regione Siciliana.
0 Coordinamento e monitoraggio delle misure del Piano Triennale per la Prevenzione della

Cormzione e per la Trasparenza.

Alla medesima struttura, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 326 del 3 ottobre 2016
della Giunta regionale di Governo riguardante l’approvazione dei “Criteri di pesatura degli
incarichi dirigenziali di cui all’art. 13, comma 5 della legge regionale l7 marzo 2016, n. 3”, é
stato attribuito peso 100.

Si subordina il compenso per la preposizione alla Stmttura alla disponibilita del pertinente
capitolo di spesa del fondo della dirigenza nell’esercizio finanziario di riferimento e alle
disposizioni in materia in vigore alla data di sottoscrizione del contratto.
ll presente Avviso é indirizzato solo ed esclusivamente ai dirigenti iscritti al Ruolo Unico
della Dirigenza della Regione Siciliana, che potranno inoltrare apposita manifestazione di
interesse alla preposizione della struflura vacante.

ln relazione alla natura ed alle caratteristiche dell’incarico da conferire e per i delicati
compiti da espletare, il personale verra individuato sulla base di specifiche
professionalita tecnico - amministrative contabili ed informatiche, tenendo conto anche
delle caratteristiche attitudinali individuali desumibili, se del caso, a seguito di un colloquio
finale col Dirigente Generale o un suo delegato.

I Dirigenti interessati a ricoprire l’incarico della Struttura sopra specificata dovranno
presentare apposita manifestazione di disponibilita e trasmettere i documenti di seguito
specificati in formato .pdf/A (pdf aperto) entro le ore 12:00 del 10 aprile p.v.,
all'indirizzo di posta elettronica autorita.certificazione@regione.sicilia.it, indicando
nell'oggetto “manifestazione disponibilita per il conferimento incarico dirigenziale”.
Alla domanda di paflecipazione, debitamente datata e sottoscritta, dovranno essere
allegati, a pena di esclusione:

1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validita;

2. curriculum vitae in fonnato europeo datato e sottoscritto;

3. dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incompatibilita e
inconferibilita di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e ss.mm.ii., secondo il modello
allegato.

Si evidenzia che, ai sensi del comma 4 clell'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la
dichiarazione di cui al punto 3 é condizione per l'acquisizione dell’efficacia dell’incarico.

Ai sensi del comma 5, dell'a1“r. 68, della legge regionale 12/8/2014, n. 21, modificato
dall’a11. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 il decreto dirigenziale di



conferimento dell'incarico sara pubblicato per esteso nel sito WEB istituzionale della
Regione Siciliana pena la nullita dell’atto stesso.

Le candidature pervenute dopo il termine di scadenza non saranno prese in considerazione.

La valutazione delle istanze pen/enute sara effettuata secondo i criteri di cui al1’art. 9,
comma l, della legge regionale l5 maggio 2000, n. 10, come dettagliati all’a1t. 36, comma
8, del contratto collettivo regionale del lavoro dell'area dirigenziale.

Costituiscono titolo per la valutazione il possesso di competenze specifiche ed il tipo di
attivita professionale gia svolta in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei
programmi da realizzare desumibili dal curriculum vitae e funzionali ad esercitare
l'incarico in argomento.

In attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) 2015/2017 il dirigente deve segnalare eventuali situazioni anche potenziali di
conflitto di interessi utilizzando l'apposito modulo all‘atto del conferimento dell'incarico
(paragrafo 4.4 del P.T.P.C).

Sono condizioni ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali le disposizioni previste
dall'a1t. 35/bis del D. Lgs. 165/2001 sulle regole per la prevenzione del fenomeno della
conuzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici (paragrafo 4.8
del P.T.P.C. 2015/2017).
Nell’atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, in conformita a quanto indicato al
paragrafo 4.7 del Piano Triennale di Prevenzione della Cormzione (P.T.P.C. 2015/2017), é
obbligo ripoitare la clausola ex alt. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 (introdotto
dall’a1t. 1, comma 42, lettera 1, della legge 190/2012), per cui la sottoscrizione del
disciplinare obbliga “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di sewizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'a1't. 1,
comma 2” a non “svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rappoito di pubblico
impiego, attivita lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali fomiti dai candidati interessati al
conferimento dell’incarico di che trattasi saranno raccolti e trattati, anche con l’uso di
sistemi informatizzati, per l'emanazione dei consequenziali provvedimenti.

Il titolare del trattamento dei dati e il Presidente della Regione, mentre il Responsabile del
trattamento dei dati e il Dirigente Generale dell’Uff1cio.

Questa Amministrazione si risen/a la facolta di sospendere, prorogare o revocare il presente
avviso.

Al fine di dame ampia diffusione, l'ufficio in indirizzo vorra provvedere ad inserire il
presente avviso, sul sito istituzionale del Dipaitimento regionale della funzione pubblica e
del personale nell'apposita sezione dedicata ai posti dirigenziali vacanti, e inoltre sara
visibile anche nel1’homepage del sito WEB istituzionale dell’Ufficio scrivente.
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