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Regione Siciliana
Assessorato dc] Territorio e de|1’Ambiente
Diparlimento de1|'Urbanistica
IL DIRIGENTE GENERALE
tel. 0917077809 -_/tzx 091. 7077813
via Ugo La Malfa I69 - 90/ 46 Palermo

Palermo, prot. n

del (Z-S1 O2 1 11> ‘F

OGGETTO: Pubblicita postazioni dirigenziali vacanti ai sensi dell’art. 36, comma 10
del vigente CCRL area dirigenziale. RIPROPOSIZIONE

Al

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del
Personale
Servizio 13 — lnnovazione, Modemizzazione e Gestione
Banche Dati del Personale

e-mail: banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it
All’

U.O. 13/2- Banche dati e Informazione statistica
e-mail : rud@_,re1,;i0ne.sici|ia.it

A11’

Area I — Affari Generali e Comuni — D1p€lI't1111€1"1IO
regionale del1"Urbanistica

e-mail: area1dru@regi0ne.sici1ia.it
LORO SED1

Ai sensi de1l’ar“t.36. comma 10 del vigente C.C.R.L. della Dirigenza, nel rispetto della
normativa vigente che prevede un‘adeguata pubblicita delle postazioni dirigenziali vacanti, si

ripropone 1’avvis0 pubblicato in data 07/02/2019 per le postazioni dirigenziali vacanti c/0 questo
Dipaﬂimento le cui pesature sono state attribuite con D.D.G. n. 204 del 20/12/2016 sulla base dei

criteri approvati con deliberazione della Giunta Regionale 11.326 del 3 ottobre 2016 recante “Criteri
di pesatura degli incarichi dirigenziali di cui a||°art.3, della l.r 17 marzo 2016, n,3” come di seguito
speciﬁcate:
-

Unitil Operativa S3.1 — “Cittil Metropolitana di Messina" -_c0efﬁciente di pesatura

0,78 — range economico compreso tra € 3873,00 - € 15.494,00);
-

Unitin Operativa S2.3 - “Libero Consorzio di Agrigcnto” - coefﬁciente di pesatura 0,78
range economico compreso tra € 3873,00 - € 15.494,00;

-

Unita

Operativa

S5.2 —"'Servizi0

Ispettivo

Liberi

Consorzi

di

Agrigento,

Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani” - coefﬁciente di pesatura 0,67 —
range economico compreso tra € 3873.00 - € 15.494,00;
-

Unita Operativa S6.l — “Ufficio consultivo, affari legali e c0ntenzi0s0”- coefﬁciente
di pesatura 0,56 range economico tra compreso tra € 3873,00 - € 15494.00.

Si precisa che erroneamente nel precedente avviso é stato indicato per l‘Unita Operativa

S2.3 - “Libero Consorzio di Agrigento” come coefﬁciente di pesatura 0,67 invece di 0,78 come
sopra indicato.
Si subordina il compenso delle retribuzioni di posizione partc variabile alla disponibilita del
pertinente capitolo di spesa del fondo dclla dirigenza nell'esercizi0 ﬁnanziario di riferimento e allc
disposizioni in materia in vigore alla data di sottoscrizione del contratto.

1 dirigenti esclusivamente iscritti al Ruolo Unico della Regionc Siciliana potranno manifestare il
proprio interesse a rivestire l“inca|'ico di responsabile delle strutture in questione inviando, entro e

non oltre il . . . la seguentc documentazione (in formato pdf aperto) esclusivamente
a11‘indirizzo di posta elettronica: Qg.urbanistica@regi0ne.sicilia.it :

'

1) manifestazione di disponibilita a rivestire l"incaric0 indirizzata a;
2) curriculum vitae in formato europeo debitamente ﬁrmato e datato;

3) dichiarazione sostitutiva su1l'insussistenza delle cause d’inconferibi1ita e d’incompatibi1ita
si cui al D.Lgs 8 aprile 2013 n.39 e ss.mm. e ii, con allcgata copia di un documento valido
d’identita del sottoscrittore.

Dell’avvenuta ricezione e della conseguente registrazione al protocollo in entrata sara data
conferma da11’indirizz0 gg.urbanistica@regi0ne.sicilia.it.
Costituiscono requisiti per i1 conferimento de11'incarico dirigenzialez

-

esperienze tecnico-amministrative maturate dal dirigente nel1'ambito delle materie e nelle

-

procedure trattate dalle slrutture in questione desumibili dal curriculum vitae;
anzianita di servizio.

Gli incarichi dirigenziali ai sensi dell’art.9 L.R. n.10/2000 sono conferiti per un periodo non
infcriore a due e non superiore a sette anni, con facolta di rinnovo.
In attuazione delle misure previste dal Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione e
per la Trasparenza (P.T.P.C.P. 2019/2021) il dirigente deve segnalare eventuali situazioni anche
potenziali di conﬂitto d’interesse utilizzando 1’apposito modulo all’att0 di conferimento del1’incarico
(§ 4.4 del P.T.P.C.T. 2019/2021).

Sono condizioni ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali 1e disposizioni previste
dall’art.35/bis del D.Lgs. 165/2001 sulle regole per la prevcnzione del fenomeno della corruzione

nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli ufﬁci (§ 4.8 del P.T.P.C.T. 2019/2021).
Ne11’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale, in conformita a quanto indicato a1 paragrafo
4.7 del P.T.P.C.T. 2019/2021 e obbligatorio riportare la clausola ex an. 53, comma 16 ter del D.Lgs

165/2001 (introdoﬁo da11’ar“r.1, comma 42, lettera I della legge 190/2012), per cui la sottoscrizione
del disciplinare obbliga “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri

autoritativi 0 negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, a non
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa

0 professionale presso soggetti privati destinatari dell’attivita della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri.”
Ai sensi del comma 5, dell’a11. 68, l.r. 12/08/2014, n.21, modiﬁcato da11’art.98, comma 6, della l.r.

07/05/2015, n.9 il decreto dirigenziale di conferimento de|l’incarico dirigenziale dovra essere
pubblicato per estcso sul sito internet del Dipartimento de11’Urbanistica pena la nullita del1’aﬂo
stesso.
Ai sensi del D.1gs n.196/2003 e ss.mm. e ii, i dati personali forniti dai candidati interessati al
conferimento degli incarichi in questione saranno raccolti e trattati anche con l’utilizzo di sistemi

informatizzati, per Femanazione dei consensuali provvedimenti.
11 Titolare del trattamento dei dati é l’Assessore Regionale del Territorio e de1|’Ambiente mentre
il Responsabile del trattamento dei dati e i1 Dirigente Generale del Dipartimento del1’Urbanistica.
L’Amministrazione Regionale si riserva la facolta di sospendere e prorogare 0 revocare il
presente avviso.
A1 ﬁne di dare massima diffusione al presente avviso si invitano gli uffici in indirizzo il
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e il Responsabile della Pubblicazione sul sito di
questo Diparrimento a pubblicare il presente avviso, ciascuno per quanto di competenza.
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