REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente
Dipartimento dell’Ambiente
__________________________________
IL DIRIGENTE GENERALE
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Tel. 091.7077807 - Fax 091.7077294

Palermo, prot. n. 48809 del 12 luglio 2019
Oggetto: Dipartimento Regionale dell’Ambiente - Pubblicità postazione dirigenziale vacante 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
Banche Dati del Personale
banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it
All’U.O. 13/2-Banche dati ed Informazione statistica
rud@regione.sicilia.it
All’Area 1 DRA
SEDE
area1dra@regione.sicilia.it
Nelle more e a condizione del necessario completamento dell’iter procedimentale del
Regolamento organizzativo dei Dipartimenti già approvato con la deliberazione della Giunta
Regionale n. 239 del 27 giugno 2019 a seguito parere reso dal C.G.A. n. 92/2019 e ferma restando
la prossima scadenza 31 luglio 2019 utile per il rispetto del successivo termine del 01 agosto 2019 –
si dispone, come da nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 28820 del 05/07/2019
che indirizza sugli adempimenti per garantire la continuità dell’azione amministrativa, l’attivazione
della procedura di copertura delle postazioni dirigenziali da assegnare in relazione al nuovo
funzionigramma.
Così come previsto nel vigente “CCRL – Area Dirigenza”, il presente avviso è indirizzato solo
ed esclusivamente ai dirigenti in servizio presso l’Amministrazione Regionale, come elencati nel
RUD.
Di seguito vengono indicate le postazioni dirigenziali oggetto del presente avviso e le cui
competenze sono desumibili dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 239 del 27/06/2019:
 AREA 1 - DI DIREZIONE (Coordinamento)
 STAFF 1 – CONTROLLO INTERNO, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
 AREA INTERDIPARTIMENTALE (Affari Generali)
 AREA 2 – DEMANIO MARITTIMO


STRUTTURA TERRITORIALE DELL’AMBIENTE DI TRAPANI (Servizio)
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 U.O.B. TERRITORIALE AMBIENTALE 1
 U.O.B. TERRITORIALE AMBIENTALE 2


STRUTTURA TERRITORIALE DELL’AMBIENTE DI PALERMO (Servizio)
 U.O.B. TERRITORIALE AMBIENTALE 1



STRUTTURA TERRITORIALE DELL’AMBIENTE DI AGRIGENTO/CALTANISSETTA
(Servizio)
 U.O.B. TERRITORIALE AMBIENTALE 1
 U.O.B. TERRITORIALE AMBIENTALE 2



STRUTTURA TERRITORIALE DELL’AMBIENTE DI RAGUSA/SIRACUSA (Servizio)
 U.O.B. TERRITORIALE AMBIENTALE 1
 U.O.B. TERRITORIALE AMBIENTALE 2



STRUTTURA TERRITORIALE DELL’AMBIENTE DI CATANIA/ENNA (Servizio)
 U.O.B. TERRITORIALE AMBIENTALE 1
 U.O.B. TERRITORIALE AMBIENTALE 2



STRUTTURA TERRITORIALE DELL’AMBIENTE DI MESSINA (Servizio)
 U.O.B. TERRITORIALE AMBIENTALE 1
 U.O.B. TERRITORIALE AMBIENTALE 2

 AREA 3 – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
 U.O.B. A 3.1 – UFFICIO DI VIGILANZA DEGLI ENTI REGIONALI DI COMPETENZA
 SERVIZIO 1 – AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
 U.O.B. S.1.1 – VALUTAZIONE
D’INCIDENZA AIA

AMBIENTALE

STRATEGICA

VALUTAZIONE

 U.O.B. S.1.2 – VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE P.A.U.R.
 SERVIZIO 2 – PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
 SERVIZIO 3 – AREE NATURALI PROTETTE
 U.O.B. S.3.1 – PIANIFCAZIONE, PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E ATTUAZIONE
TUTELA DEL TERRITORIO, SERVIZI INFORMATIVI AMBIENTALI VALORIZZAZIONE
DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE
 SERVIZIO 4
REGIONALI


–

PROGRAMAMZIONE

INTEVENTI

COMUNITARI,

NAZIONALI

E

U.O.B. S.4.1 – PROGETTI SPECIALI DI RICERCA E INNOVAZIONE IN AMBITO
AMBIENTALE

 SERVIZIO 5 – MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI FONDI STRUTTURALI E DEI
LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLA SPESA COMUNITARIA (UMC)
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Per il conferimento degli incarichi dirigenziali è richiesto il possesso del titolo di studio
universitario, nonché delle competenze amministrative di carattere generale e specifico, funzionali
ad esercitare l’incarico per il quale si presenta la candidatura.
Ogni Dirigente potrà in ogni caso, essere destinatario di una proposta di incarico da parte del
Dirigente Generale, anche in assenza di una espressa manifestazione di disponibilità a ricoprire un
determinato incarico dirigenziale.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
1) domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di valido documento
di riconoscimento del sottoscrittore;
2) curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
3) dichiarazione sostitutiva sull’insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui
al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. utilizzando esclusivamente il modello allegato, che
sostituisce ogni precedente.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la succitata dichiarazione
sostitutiva:
a) è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico;
b) ai sensi del comma 5, dell’art. 68, della legge regionale 12/8/2014, n. 21, modificato dall’art. 98,
comma 6, della L.R. 7/05/2015, n. 9, il decreto dirigenziale di conferimento di incarico
dirigenziale sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana pena la nullità
dell’atto stesso.
I Dirigenti interessati a ricoprire gli incarichi delle Strutture di cui all’elenco devono
trasmettere i documenti debitamente firmati e inviati sia in formato pdf che in formato editabile e
potranno esprimere un massimo di tre preferenze. Non saranno prese in considerazione le domande
pervenute oltre il termine del 22 Luglio 2019 e quelle difformi agli elementi richiesti nel presente
avviso.
Le istanze dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: dra@regione.sicilia.it
In attuazione delle misure previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza (PTPCT) 2019/2021 il Dirigente deve segnalare eventuali situazioni anche
potenziali di conflitto d’interessi utilizzando l’apposito modulo all’atto del conferimento
dell’incarico (Misura 4 del PTPCT 2019/2021).
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 formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici (Misura 8 del PTPCT 2019/2021).
Nell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale, in conformità a quanto indicato alla
Misura 7 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)
2019/2021, è obbligo riportare la clausola ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (introdotto
dall’art. 1, comma 42, lettera l, della legge 190/2012). Per cui la sottoscrizione del disciplinare
obbliga “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi 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, attività lavorativa o
professionale presso soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri”.
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Il compenso per ogni singola struttura verrà attribuito sulla base della pesatura delle postazioni
dirigenziali del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, indicata nel prospetto allegato al presente
avviso (All. 1), nonché della disponibilità di risorse assegnate al Dipartimento sul fondo di
trattamento accessorio della dirigenza.
Si subordina il compenso di dette Strutture alla disponibilità del pertinente capitolo di spesa del
fondo di trattamento accessorio della dirigenza nell’esercizio finanziario di riferimento ed alle
disposizioni in materia in vigore alla data di sottoscrizione del contratto e si terrà, comunque, conto
dei limiti conseguenti al budget assegnato all’Ufficio per la retribuzione della parte variabile, come
disposto dall’art. 13, comma 5 della L.R. 17/03/2016, n. 3.
I Dirigenti interessati al presente avviso accettano la presente clausola, senza pretesa alcuna in
caso di mancata contrattualizzazione derivante dallo stanziamento delle risorse, eventualmente
insufficienti al fabbisogno necessario alla contrattualizzazione.
Completato l’iter di pubblicazione del Regolamento di cui all’art. 49, comma 1, della L.R.
9/2015 si procederà all’attribuzione degli incarichi, ferma restando la successiva determinazione dei
valori conseguenti alla pesatura.
Allo scopo di consentire un riallineamento delle date di scadenza dei contratti e la
determinazione preventiva degli oneri contrattuali (fabbisogno finanziario), in tempo utile per la
predisposizione del bilancio regionale:
a) la scadenza dei contratti – ferma restando la durata minima – è comunque fissata con la chiusura
dell’esercizio finanziario dell’anno solare in cui è prevista la cessazione degli stessi e, quindi, al
31 dicembre 2021.
b) le procedure per il conferimento dei nuovi incarichi, a regime dovranno concludersi entro e non
oltre il 30 settembre 2019.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali
forniti dai candidati interessati al conferimento degli incarichi di che trattasi saranno raccolti e
trattati, anche con l’uso di strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali sono stati
forniti.
Titolare del trattamento dei dati è l’Assessore del Territorio e dell’Ambiente. Il Responsabile
del trattamento dei dati è il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Territorio e
dell’Ambiente (DRA) e il sub responsabile del trattamento dei dati di cui all’allegato A del decreto,
il Dirigente dello Staff 1.
L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il
presente avviso.
Gli Uffici in indirizzo vorranno provvedere, rispettivamente per la propria competenza, ad
inserire il presente avviso, al fine di darne massima diffusione, sul sito istituzionale del
Dipartimento Regionale del Territorio e dell’Ambiente a cura del Responsabile del procedimento di
pubblicazione sul sito istituzionale e nella Banca Dati- Ruolo Unico della Dirigenza – del
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale.
f.to
IL DIRIGENTE GENERALE
Giuseppe Battaglia
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