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OGGETTO: Art 49, c. 1 della L.R. n. 9 del 07/05/2015 "Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della P.A.” - Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell’art. 36, comma 10 del vigente
CCRL Area Dirigenziale.
Al Dipartimento della Funzione Pubblica
e del Personale
Servizio 13 Innovazione, modernizzazione e
gestione integrata delle banche dati
banchedatimodernizzazione.fb@regione.sicilia.it
rud@regione.sicilia.it
Al responsabile del Procedimento di pubblicazione
dei contenuti sul sito dell’Autorità regionale
per l’Innovazione Tecnologica
a.scalia@regione.sicilia.it
e, p.c. All’Assessore per l’Economia
assessore.economia@regione.sicilia.it

Ai sensi delle norme indicate in oggetto ed in armonia con il D.P.Reg. n. 560 del 24 maggio 2018
con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 178 del 18 aprile 2018, è stato approvato il
nuovo funzionigramma che disciplina le funzioni e i compiti dell’Ufficio di Coordinamento dei sistemi in
formativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle Pubbliche Amministrazioni Regionali, che
contestualmente assume, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 116 del 6 marzo 2018, la denomi
nazione di ‘"Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica”, nonché nel rispetto della normativa vigente,
che prescrive una adeguata pubblicità delle postazioni dirigenziali vacanti, si comunica che è intendimento
di questa Autorità provvedere alla copertura delle seguenti postazioni dirigenziale:
o
SERVIZIO II - Controllo e verifica sulla gestione e conduzione delle infrastrutture e si
stemi informativi della Sanità.
°

STAFF - Affari generali Attività Amministrativa e Legale - Controlli interni.

«

UNITA’ DI CONTROLLO

Le competenze relative alle strutture oggetto del presente avviso sono consultabili sul sito istituzio
nale dell’Autorità regionale per l’Innovazione Tecnologica, all'interno del link "organizzazione e competen
ze".
Cosi come previsto nel vigente "CCRL - Area Dirigenza", il presente avviso è indirizzato solo ed esclu
sivamente ai dirigenti in servizio presso l'Amministrazione regionale.
1 Dirigenti interessati a ricoprire gli incarichi delle Strutture sopra specificate presentare apposita mani
festazione di disponibilità e trasmettere i documenti di seguito specificati in formato .pdf/A (pdf aperto) en
tro il 10 settembre p.v., all'indirizzo di posta elettronica: ufficio.informatica@regione.sicilia.it, indiufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali
Via Thaon de Revel 18/20 - 90142 Palermo - Tel. 0917077730 - 0917077734 - 721
ufficio.informatica@regione.sicilia.it - ufficio.informatica@certmail.regione.sicilia.it
Codice Fiscale 80012000826 Partita l.V.A. 02711070827
INVIO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE POSTA ELETTRONICA - ORIGINALE AGLI ATTI DELL'UFFICIO

/

Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A.
02711070827

cando nell'oggetto "manifestazione disponibilità per il conferimento incarico dirigenziale". Alla domanda
di partecipazione, debitamente datata e sottoscritta, dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae et studiorum in formato europeo datato e firmato;
- dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità 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 delfart. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la dichiarazione
di cui sopra è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
La valutazione delle istanze pervenute procede con i criteri di cui all'art. 9, comma 1, della legge re
gionale 15 maggio 2000, n. 10, come dettagliati all'art. 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 attività pro
fessionale già svolta in relazione 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, delfart. 68, della legge regionale 12/8/2014, n. 21, modificato dall'art. 98,
comma 6, della legge regionale 7/5/2015, n. 9, il decreto dirigenziale di conferim ento dell'incarico
deve essere pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana pena la nullità dell'atto stesso.
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 utiliz
zando 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'art. 35/bis del D. Lgs. 165/2001 sulle regole per la prevenzione del fenomeno della corruzione nella for
mazione 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 conformità a quanto indicato al paragrafo 4.7
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015/2017, è obbligo riportare la clausola
ex art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 (introdotto dall'art.l, 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 all'art. 1,
comma 2" a non "svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivi
tà lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri".
Con riferimento al compenso attribuito ad ogni singola Struttura si rimanda al disposto delfart. 13,
comma 5, della L.R. 17/03/2016, n. 3 - che prevede, al fine di assicurare piena omogeneità nella gra
duazione della retribuzione di posizione, l'individuazione dei criteri di pesatura degli incarichi dirigenzia
li - e si subordina la determinazione dell'entità dello stesso alla disponibilità del fondo per il trattamento ac
cessorio della dirigenza.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati interessati al confe
rimento degli incarichi di che trattasi saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi informatiz
zati, per l'emanazione dei conseguenziali provvedimenti.
Il titolare del trattamento dei dati è l'Assessore regionale al ramo di questa Amministrazione,
mentre il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Generale dell'Ufficio.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente avviso.
Al fine di dame ampia diffusione, l'ufficio in indirizzo vorrà provvedere ad inserire il presente av
viso, sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale nell'appo
sita sezione dedicata ai posti dirigenziali vacanti, e inoltre sarà visibile anche sul sito WEB istituzionale
dell'Ufficio scrivente.
Il Dirigente Generale
Vince*

égares

Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica delia Regione e dèlie pubbliche amministrazioni regionali
Via Thaon de Revel 18/20 - 90142 PALERMO - Tel. 0917077704 - 0917077708 - 0917077721
ufficio.informatica@regione.sicilia.it - ufficio.informatica@certmail.regione.sicilia.it
IN VIO ESC LU SIV A M E N T E TR A M ITE PO STA ELETTR O N ICA CER TIFIC A TA - O R IG IN A LE AGLI ATTI D ELL'U FFIC IO

