Regione Siciliana

Fondo Pensioni Sicilia
Ente Pubblico
Direzione
Palermo, prot. nr._2QQ.L\

del Q 1 GEN,

Oggetto: pubblicité postazione dirigenziale vacante-Senrizio 5 “Ragioneria, Programmazione
Economica e lnvestimenti" — Fondo Pensioni Sicilia - ai sensi de||'art. 36, comma 10 del
vigente C.C.R.L Area Dirigenza.
AI Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica
e del Personale
Servizio 13 - In novazione, modernizzazione e gestione
lntegrata delle Banche Dati
banchedatimodemizzazione.fp@egione.siciIia.it
dipartimento.funzione.pubbIfca@certmah‘.regione.sicHia.it
U.O. 1312 Banche Dati e informazione statistica
rud@regione.sici!ia.it
Ai sensi deIl'art. 36, comma 10, del vigente CCRL deiI'Area Dirigenza e nel rispetto delle
normative vigenti che prescrivono l'obb|igo clelia pubblicita delle postazioni vacanti si
comunica che e intendimento di questo Ente provvedere alla copertura della postazione
dirigenziale di cui a|I'a||egato eienco (A||.1).
In considerazione deila specificité e deila complessita delle competenze ascrilte alla Struttura
per la quale si chiede Fattivazione delle procedure per la copertura della stessa si emana il
presente avviso indirizzato escusivamente ai dirigenti in servizio presso |'Amministrazione
regionale (anche se assegnati a questo Fonclo Pensioni o ad altri enti pubblici).
I dirigenti regionaii di ruolo interessati a ricoprire |'incarico dirigenziale, in possesso di
adeguata professionaiita nelle materie di competenza del Servizio di cui a||'a|Iegato 1
dovranno presentare, entro e non oltre il 22 febbraio 2019 a mezzo raccomandata efo
a||'indirizzo di posta elettronica certificata fondo.pensioni@certmaﬂ.regions.siciﬁa.it . o con
consegna a mano presso gli uffici del Fondo, sito in Wale Regione Siciliana n. 2246, i
documenti sotto indicati:

REGIONE SICILIANA

Fondo per il pagamemo del tratlamento di quiescenza

e de||’irldenrlita di buonuscita del personale regionale
Sede legaie: Wale Regione Siciﬁana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
P.e.c.: fondgrlensinni@certmai|.regior1e.sici|ia.it; P.e.: fondopensior|isicilia@regione:sjiciIjaj
Resp. del procedimento: direzione Tel. 0917072652-Fax 0917072769

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

-

domanda di partecipazione, debitamente datata e sottoscritta, con allegata fotocopia di
valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;
curriculum vitae in formato europeo
datato e firmato; dichiarazione sostitutiva
sull'insussistenza delle cause di incompatibilita e inconferibilita di cui al D.Lgs. 8 aprile
2013, n. 39 e s.m.i. utilizzando esclusivamente il modello allegato.

Specificatamente si richiede, per il conferimento de||'incarico dirigenziale, il possesso della laurea
preferibilmente di area giuridica o economica per il Servizio 5 “Ragioneria, Programmazione
Economica e lnvestimenti".
Si evidenzia che, ai sensi del comma 4, dell'art. 20, del D.lvo n. 3912013, la succitata dichiarazione
sostitutiva é condizione per l'acquisizione dellefﬁcaoia dell'incarico e che, ai sensi del comma 5,
dell'art. 68, della legge regionale 12812014, n. 21, modificato dall'art. 98, comma 6, della L.r.
711572015, n. 9, il decreto dirigenziale di conferimento di incarico deve essere pubblicato per
esteso sul sito internet de||'Ente pena la nullita dell'atto stesso.
Ai ﬁni del conferimento dell'incarico dirigenziale, in attuazione delle misure previste dai Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.) 2018f2020, il dirigente dovra segnalare
eventuali situazioni anche potenziali di conflitto di interessi utilizzando l'apposito modulo all'atto
del conferimento dell'incarico (paragrafo 4.3 del P.T.P.C.T.).
Sono condizioni ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali le disposizioni previste dail'art.
35l’bis del D.Lgs. 16512001 sulle regole per la prevenzione del fenomeno della corruzione nella
formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici (paragrafo 4.7 del P.T.P.C.T.).
Ne|l'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, in conformita a quanto indicato al paragrafo 4.3
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 201812020, é
obbligo riportare la clausoia ex art.53, comma 16 ter del D.Lgs. 165l'2001 (introdotto dal|'art. 1,
comma 42, lettera 1, della legge 190112012), che prevede ii divieto per i dipendenti, che hanno
esercitato poteri autorizzativi o negoziali per oonto dell'Ente, di svolgere attivité lavorativa o
professionals presso gli stessi soggetti privati destinatari dellattivita del Fondo, per almeno i tre
anni successivi dalla cessazione del rappoﬂo lavorativo.
ll compenso per a Struttura sara stabilito entro il delta di pesatura indicato nel prospetto allegato
alla presente (All.2).
La stipula del contratto e subordinata alla capienza del budget assegnato a questo Fondo Pensioni
Sicilia per il pagamento della parte variabile degli incarichi dirigenziali, per l'esercizio finanziario

2018.
Non saranno prese in considerazione le domande pewenute oltre il termine indicato e quelle
difformi rispetto a quanto richiesto nel presente avviso, fatta salva l'integrazione istruttoria.
La scadenza dei contratti sara fatta coincidere con la chiusura dell‘esercizio finanziario dell'anno
solare in cui é prevista la cessazione degli stessi e, quindi, al 31 dicembre, ferma restando la
durata minima prevista dalle vigenti norme contrattuali.
Ai sensi del D.Lgs. n. 19612003 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 10132018, i dati personali forniti dai
candidati interessati al conferimento degli incarichi di che trattasi saranno raccolti e trattati, anche
con l'uso dei sistemi informatizzati, per !'emanazione dei consequenziali prowedimenti.

Al riguardo nella domanda di partecipazione dovra essere espressa la seguente
dichiarazione:"au1‘orizzo fl trattamento del‘ miei datf personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 e del D.Lgs. n. 101'/2018“.
ll Fondo Pensioni S’:c||a
‘l' s|' rlserva
'
la facolta di non dar corso, unilateralmente, alla suddetta
procedura nel caso in cui sopravvenute esigenze lo rendessero necessario od o pportuno.
ll Direttore del Fondo Pe nsloni
'
Sicilia si riserva la facolta di proporre al Dirigente un incarico diverso
rispetto a quello in cui si é candidato.
Gli uffici in indirizzo provvederanno rispettivamente per la propria competenza ad inserire ‘I|
presente avviso, al ﬁne di dame la massima diffusione, sul sito 'istltuzionale
' '
del Dipartimento
Regionale della Funzione Pubblica e del personale, banca dati “Ruolo Unico della Dirigenza.
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ALL. 1

ELENCO POSTAZIONE DIRIGENZIALE VACANTE

SERVIZIO 5 “RAGIONERIA, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E INVESTIMENTI”

Attwltaz
Analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e predisposizione di ciati ed elementi per i
documenti di ﬁnanza pubblica.
Redazione Bilancio preventivo e triennale —Assestamento e Variazioni — Conto Consuntivo.
Predisposizione del Regolamento di contabilita de|l'Ente.
Gestione dei Bilanci di Competenza e di Cassa (tenuta ed aggiomamento schede entrate
ed uscite).
Tenuta della contabilita economico — patrimoniale.
Controllo e registrazione delle determinazioni dirigenziali e delle deliberazioni degli Organi
del Fondo con impegni di spesa.
Attestazione copertura ﬁnanziaria.
Rapporti con il Tesoriere.
Rapporti con il Collegio dei revisori dei Conti (raccolta e redazione verbali).
Rapporti con il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro.
Accertamerlto, della riscossione e del versamento delle entrate derivanti da contribuzione di
quiescenza, sia di tipo “ordinario" sia derivante da riscatti o ricongiunzioni.
Bilancio tecnico attuariale.
Notiﬁca prowedimenti di competenza del Sewizio.
lstruttoria rating del Fondo.
Gestione dei beni patrimoniali derivanti dagli investimenti dell'Ente .
Spese per oneri condominiali e IMU del patrimonio dell‘Ente.
Vendita dei beni patrimoniali, acquisizione di beni immobiliari.
lnterventi strutturali, di manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative vigenti sul
patrimonio immobiliari dell'Ente e sui beni demaniali di capacita reddituale.
Procedure catastali inerenti il patrimonio immobiliare dell'Ente.
Acquisto beni immobili da cedere in locazione e gestione dei beni immobili dell'Ente.
Attivita di riceroa di mercato, valutazioni eventuali investimenti delle disponibilité ﬁnanziarie

ecceclenti le normali necessita del Fondo (art.15 c. 3 D.P. Reg. n. 14l'2009).
Rapporti con il gestore e con l'istituto depositario dei titoli.
Acquisizione servizi finanziari.
Controllo societa ed organismi partecipati - istruttoria esercizio diritti sociali.
Fondi di investimento immobiliare.

ALL. 2

FONDO PENSIONI SICILIA

i

PESATURA E PARTE VARIABILE, ANNUA DELLA POSTAZIONE DIRIGENZIALEI VACANTE

Struttura
Servizio 5 “Ragioneria, Programmazione Economica e
lnvestimenti”

l

Pesatura
100

I Parte variabile (min. - max)
da€ l5.494,00
ad E 23.240,00

¢9?q£0/za a%'az%a'/za

MODELLO 111 DICHIARAZIONE
Dichiarazione sostituliva del1‘atto di notorietiu rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 4'7 del D.P.R. 28
clicembre 2000, n. 445
IVLH sottoscrittofa

in

conferimento dell'incarico di

ordine al

presso

Dipartimcnto

i1

presa visione della normativa introdotta dal d.lgs.

3912013 e visto in particolare l'art. 20 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilita e
consapevole delle sanzioni di cui al comma 5 del predetto art. 20 c delle conseguenzc penali previste
da1l'art. 7'6 del D.P.R. n. 445/2000 per lo ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilita dell‘incarico di cui al d.lgs. 8 aprile 2013,
n. 39 (artt. 3-4-7)
~ di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilita de11'incarico di cui al d.lgs. 8 aprile 2013,
n. 39 (artt. 9-11-12-13)
- di ricoprire attualmente i seguenti incarichi:

- di non aver: subito condanne per reati commessi contro la pubblica amrninistrazione
ovvero

SI IIVIPEGNA

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3912013 a rendere dichiarazione, con cadcnza annuals, sulla
insussistenza delle cause di incompatibilita previste da] citato decreto c a comunicare tempestivamente
cventuali variazioni del contenuto della presente rendendo, se del caso, una nuova dichiarazione
sostitutiva.

Tratlggnento dgi dati pggsonali
Il1'La sottoscrittola dichiara di esscre informato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislative 30 giugno
2003 n. 196, circa i] trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare, che tali dati saranno
trattati, anche con strumenti informatici esclusivamentc pcr 1e ﬁnalita per le quali la presente
dichiarazione viene resa.
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