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Oggstto: Pubblicita postazions dirigsnzials vacants dsll’Aut0rité1 di Audit ai ssnsi dsll’art. 36,

comma 6, dsl vigsnts CCRL arsa dirigsnzials — Unita opsrativa di bass n. 1 - Staff
dslla Dirszions — Avviso.

Al Dipaftimsnto rsgionals dslla Funzions
Pubblica s dsl Personals
Ssrvizio 13 Innovazions, modsrnizzazions s
gsstions banchs dati
bancheclatimodernizzazious.fp@rsQ,i0ne.sici1ia.it

All’UOB 13/2 Banshs dati sd lnformazions

statistica
rud@rsgi0ns.sicilia.it
Al Rssponsabils dsl procsdimsnto di
Pubblicazions dsi contsnuti sul sito

dsll’Ufﬁci0 Specials Autorita di Audit
LORO SEDI
Qussto Ufﬁcio Specials Autorita di Audit dsi Programmi soﬁnanziati dalla Commissions

Europsa, istituito con dslibsra dslla Giunta Rsgionals n. 327 dsl 18 dicsrnbrs 2000, s dssignato
a svolgsrs i sontrolli di sscondo livsllo sui “sistsmi di gsstions s controllo” s sulls “opsrazioni”
dsi programmi PO FESR s PO F SE s dsi programmi di coopsrazions intsrnazionals Italia Malta s Italia - Tunisia sia psr la programmazions 2007/2013 chs psr quslla 2014/2020.
Al ﬁns di garantirs la funzionalita s la continuita amministrativa dslls sompstsnzs
attribuits a qussta AdA, ai ssnsi dsll’artic0l0 36, comma 10, dsi CCRL area dirigsnzials, chs
prsscrivs un‘adsguata pubblicita dslls postazioni dirigsnziali vacanti all’intsrn0

dsll’amministrazi0ns, si comunica chs risultsra disponibils a dssorrsrs dal 1/02/2019 prssso
qussto Ufﬁcio la postazions dirigsnzials:
Unilci operative: di base n. 1- Slaﬂidella Direzione

I compiti asssgnati alla prsdstta Unita di Staff sono indicati nsl funzionigramma
approvato con D.D.G. n. 1045 dsll’08/06//2016 pubblicato sul sito di qussto Ufficio Specials
alla vocs "Funzi0nig1"amma”, nonché nsl D.D.G. 1022 dsl 12/04/2017.
La suddstta U.O.B. é stata valutata con la pssatura massima prsvista psr la

prsposizions alls UU.OO_.BB. Psr il confsrimsnto dsll’incarico si tetra, comunqus, conto dsi
limiti conssgusnti al budget asssgnato a qussto Ufﬁcio psr la rstribuzions dslla parts variabils.

Cosi some prsvisto nsl vigsnts "CCRL - Arsa Dirigsnza”, ll prsssnts avviso s
indirizzato solo sd ssclusivamsnts ai Dirigsnti in ssrvizio prssso l’Amministrazions rsgionals
appartsnsnti al RUD, ai ssnsi dsll’arr. 6 ” Ordinamsnto dslla dirigsnza” dslla lsggs rsgionals
10/2000.
I Dirigsnti intsrsssati a ricoprirs l’incarico dslla struttura sopra indicata dovranno
trasmsttsrs apposita istanza, dsbitamsnts sottoscritta, indicando nsll’oggstto: "manifestazione
a’i disponibilild per conﬁarimento incarico dirigenziale Unitd operativa di base - Staff clella

Direzione”, corrsdata da curriculum vitas aggiornato, dsbitamsnts datato s ﬁrmato s rsso
sscondo il modsllo UE, unitamsnts alla dichiarazions sulla insussistsnza di cause di
inconfsribilita s incompatibilita di cui al D.lgs 8 aprils 2013 n. 39, modiﬁcato dalla lsggs 9
agosto 2013 n. 98, utilizzando ssclusivamsnts il modsllo allsgato, s di copia dsl documsnto di
idsntita in corso di validita.

Si rammsnta, altrssi, shs ai ssnsi dsl comma 4 dsl1’art. 20 dsl D. lgs 8 aprils 2013 n.
39, la succitata dichiarazions sostitutiva s condizions psr l’acquisizions dsll’sfﬁcacia
dsll’incarico.

I prsclstti documsnti dovranno ssssrs ﬁrmati s trasmsssi in formato PDF, sntro s non
oltrs giorno 31 gennaio 2019, al1’indirizzo di posta slsttronica: autorita.au(lit@regi0ne. siciIia.it.
Per l’ssams dslls manifsstazioni di disponibilita vsrra nominata, con atto succsssivo,
apposita Commissions di valutazions.
In rslazions alla natura sd alls carattsristichs dsll’incarico da confsrire s psr i dslicati
compiti di vsriﬁca da ssplstars, il dirigsnts vsrra individuato sulla bass di spsciﬁchs
profsssionalita tscnichs, amministrativs, informatichs s contabili dssumibili dal curriculum

vitas prsssntato sd in rslazions alla natura sd alls carattsristichs ﬁduciaris dsll’incarico da
confsrirs, tsnsndo conto anchs dslls carattsristichs attitudinali individuali; si procsdsra
attravsrso un’analisi comparativa dsi curricula psrvsnuti attribusndo la prsposizions dslla

Struttura al candidato chs riportsra la migliors valutazions complsssiva.
Costituiscono critsri di valutazions psr il confsrimsnto dsll’incarico dirigsnzials:
1) diploma di laurea in discipline giuridiche e/0 lecniche, can indicazione del v0/0
di laurea;
2) Esperienza in malaria cli conlrollo di gestione e valutazione;
3) Conoscenza delle norme ed esperienza malurata nel setlore dell 'antic0r/"uzione e
trasparenza;
A parita di puntsggio sara prsfsrito il candidato/a chs possisds un livsllo di conoscsnza
A2 (prsintsrmsdio) dslla lingua inglsss.

In attuazions dslls misurs prsvists nsl Piano Trisnnals psr la Prsvsnzions dslla
Corruzions s per la Trasparsnza (P.T.P.C.T.) - Aggiornamsnto 2018/2020, il dirigsnts dsvs
ssgnalars svsntuali situazioni anchs potsnziali di conﬂitto di intsrsssi utilizzando l’apposito
modulo all’atto dsl confsrimsnto dsll’incarico (paragrafo 4.4 "Obbligo di astensione in caso di
conﬂitto di interessi” dsl P.T.P.C.T.).
Si rapprsssnta chs sono condizioni ostativs al confsrimsnto dsll’incarico dirigsnzials

le disposizioni previste da1l’art. 35/bis del D_lg_s 165/2001 sulls regole per la prsvenzione del
fenomeno dslla corruzions nella formazione di commissioni s nslls assegnazioni agli ufﬁci
(paragrafo 4.8 "For/nazione di Commissioni, assegnazione agli Ujﬁcio, conferimento di
incarichi in caso di condanna per delilti contro la P./1 " del P.T.P.C.T.).
Nell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale, in conforrnita a quanto indicate al

paragrafo 4.7 "Attivita successive alla cessazione dal servizio (Pantouﬂags - Revolving Doors)”
del Piano Trisnnale per la Prevenzione dslla Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) aggiomamento 2018/2020, e obbligo riportare la clausola ex art. 53, comma 16 tsr del D.lgs.
165/2001 (introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera 1., dslla legge 190/2012), "psi" cui la
sottoscrizions del disciplinare obbliga "i dipsndenti she, negli ultimi tre anni di ssrvizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dslls pubbliche amministrazioni di cui all’art.
1, comma 2” a non "svolgere, nei tre anni suecessivi alla cessazione del rapporto di pubblico

impiego, attivita lavorativa o professionals prssso i soggstti privati destinatari dell’attivita dslla
pubblica amministrazione svolta attravsrso i medesimi poteri”.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 68 dslla L.R. 12 agosto 2014 n. 21, modiﬁcato
dall’art.98, comma 6, dslla L.R. 07 maggio 2015 n. 9, il deereto dirigenziale di eonferimento
di incarico dirigenziale sara pubblicato per esteso nel sito intsrnet dslla Regions siciliana, psna
la nullita dsll’atto.
Allo scopo di consentire un riallineamento dslls date di scadsnza dsi contratti s la

determinazions preventiva degli oneri contrattuali (fabbisogno ﬁnanziario), in tempo utile per
la predisposizione del bilancio rsgionale:
- la scadenza dei contratti - ferma restando la durata minima - e comunque ﬁssata con la
chiusura dsll’ssercizio ﬁnanziario dell’anno solare in cui e prevista la cessazione degli
stessi e, quindi, al 31 dicsmbre.
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i., i dati psrsonali fomiti dai candidati intersssati al
confsrimento degli incarichi di che trattasi saranno raccolti e trattati, anchs con l’uso di sistemi
informatizzati, per l’emanazi0ne dei eonsequenziali provvsdimenti.

Titolars del trattamento dsi dati s il Presidents dslla Regions Siciliana On.le Ssbastiano
Musumeci. ll responsabile del trattamsnto dsi dati e il Dirigente Generals dsll‘Ul’ticio Specials
- Autorita di Audit - Dott.ssa Grazia Terranova.
L’Amministrazions rsgionale si riserva la facolta di sospendsre, prorogare o rsvoeare il
presents avviso in qualunqus momsnto.
Gli Uftici in indirizzo vorranno provvedsrs, ognuno per quanto di rispettiva competenza,
ad inserirs il presents Avviso sul sito istituzionale di qussto Ufﬁcio e nella Banca Dati - Ruolo
Unico dslla Dirigenza — istituita prssso il Dipartimento Rsgionale dslla Funzions Pubblica e del
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MODELLO D1 DICHIARAZIONE
Dichiarazione sostitutlva del1'atto di notorietii rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
diccmbre 2000, 11.445
ll/La sottoscritto/21

in ordine al

sonfsrimento ds1l‘incarico di

prssso

Dipanimsnto

il

presa visions dslla normativa introdotta dal dlgs.

39/2013 e visto in particolars l'art. Z0 del msdssimo dscreto, sotto la propria rssponsabilitzi e

consapevols delle sanzioni di cui al comma 5 del predetto art. 20 s dslls consegusnze penali prsvists
dall'art. 76 del D.P_R. n. 445/2000 per ls ipotssi di falsita in atti s dichiarazioni msndaci;

D 1C H IA RA
' di non trovarsi in alcuna dslls cause di inconferibilita dell‘incarico di cui al d.lgs. 8 aprils 2013,
n. 39 (artt. 3-4-7)
- di non trovarsi in alcuna dslls cause di incompatibilita dell‘incarico di cui al d.lgs. 8 aprile 2013,
n. 39(artt. 9-11-12-13)
- di ricoprirs attualmente i ssgusnti incarichi:

- di non avers subito condnnne per reati cornmsssi contro la pubblica amministrazione
ovvcro

SI l1\/[P EGNA
Ai sensi dell‘a:1. 20 del d.lﬂs.
39/2013 a renders dichiarazioiis, con cadenza annuals, sulla
D

insussistenza dslls cause di incom P atibilita P reviste dal citato dscrsto s a comunicare tem estivamsnts
evsntuali variazioni del contenuro dslla presents rsndend0_ se del caso, una nuova dichiarazione
sostitutiva.

Trattamcnto dsi dati psrsonali

11/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai ssnsi del1'art. 13 del Decrsto Legislative 30 giugno
2003 n. 196, circa il trattamento dsi dati personali raccolti, s in particolare che tali dati saranno
trattati, anche con strumsnti informatici esclusivamenle per ls linalita per ls quali la presents
dicliiarazions visne resa.

Luogoedata

F 1 R M A

(La dichiarazione dovrd essere sottoscritta dall'inleressat0 in preseriza del dipendente acldetzo cz
riceverla ovvero sottoscritla e presentata unitamenle a capia folostatica non autenlicata di un
documerzto di iclentitci del roltoscrittore in corso cli validitci legals.)

