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E DEL
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2194 -- 90135

prot. n.
n.
Prot.

,t3l SZ

der 331GEl'l2019
I

del

l0 del
del vigente
sensi dell'a11.
comma 10
postazione dirigenziale
ai sensi
dell'art. 36,
36, comma
dnrgenziale ai
Pubblicità postazione
OGGETTO: Pubblicita
OGGETTO:
area dirigenziale.
dirigenziale.
CCRL area
Al Servizio
13 Innovazione,
Innovazione, modernizzazione
modemizzazione ee gestione
Servizio 13
integrata delle banche dati
rud.@regi0ne.siciIia.it
rud. @resione. sicilia.it

AI1'U.O.
All'U.O. 13.2 Banche dati - informazione statistica
Colajarmi
Al Dott. Luigi Colajanni
procedimento di
di pubblicazione sul
Responsabile del
del procedimento
sito istituzionale
lcolajanni@regi0ne.sicilia.it
lcolaj anni@regione. sicilia.it

Dipartimento il seguente avviso:
awiso:
pubblicare sul sito di questo Dipaﬁimento
Si invita la S.V. a pubblicare

pubblicità delle postazioni
I'obbligo della pubblicita
Nel rispetto delle normative vigenti che prescrivono l'0bblig0
questo Dipartimento provvedere
prowedere alla
alla copertura della
di questo
che eè intendimento di
dirigenziali,
si comunica che
dirigenziali, si
giugno
n.12 del
del 14
14 giugno
D.P.
Reg.
otganizzativo —
di cui
cui al
al Regolamento
Regolamento organizzativo
seguente postazione dirigenziale di
- D.P. Reg. n.12
specifica
ascritte alla speciﬁca
per la
delle rispettive funzioni ee competenze ascritte
la consultazione delle
2016,
crti si
si rinvia per
2016, cui
struttura organizzativaz
organizzativa:
OPEMTIVA
UNITA
~
UNITÀ OPERATIVA
raccordo";
Attività
di
"Delegificazione e sempljficazione
semplificazione —
0o U.0.
Attivitd
di
raccordo”;
(peso
100)
U.O. 14/1
14/1 “Delegiﬁcazione
indirizzato solo
awiso éè indirizzato
"CCRL - Area Dirigenza",
Cosi
Dirigenza”, il presente avviso
Così come previsto nel vigente “CCRL
presso
regionale.
l'Amministrazione
in
servizio
ed esclusivamente ai dirigenti di ruolo servizio
l'Amministrazi0ne
deve indicare
inoltre, ilil richiedente
richiedente deve
funzione esercitata,
esercitata, inoltre,
tipologia di
di funzione
Con
riferimento alla
alla tipologia
Con riferimento
professionale
prodotto
il
di
attività
vitae
tipo
il
curriculum
riscontro
attravetso
dare
nell’istanza
attraverso
—- tipo
attivita professionale
nell'istanza —
- ee dare

già svolta.
gia
approvati con la delibera di Giunta
Sulla
Sglla base dei criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali approvati
Struttura del dipartimento eè
suddetta Struttura
che la pesatura della suddetta
si precisa che
n. 326
del 03/
03110/2016,
regionale n.
10/2016, si
326 del
all'art. 64
64 del
del
prevista all'a11.
collocamento della stessa nella II fascia prevista
pari a 100 e che tale pesatura consente il collocamento
di
retribuzione
della
dell'entità della retribuzione di
la determinazione
determinazione delI'entita
restando che
che la
fermo restando
dirigenziale, fermo
CCRL dell'area
dell'at"u dirigenziale,
ÒCRL
dirigenza.
disponibilità del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza.
posizione eè subordinata alla disponibilita
entro ee
trasmettere
devono
Struttura
di
cui
sopra
I'incarico della
I dirigenti interessati a ricoprire l‘incaric0
entro

in formato pdf
08/0212019 l'istanza
I'istanza corredata dai
dai documenti
documenti di
di seguito
seguito speciﬁcati
specificati in
non
non oltre
olhe giorno 08/02/2019
areaffgen.fp@reeione.sicilia.it
aperto all'indirizZo
all'indirizzo di posta elettronica: areaffgen.fp@regione.sicilia.it
RICHIESTA:
DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

l.

domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di valido
documento di
di riconoscimento
riconoscimento del sottoscrittore;
vitae in formato europeo datato e ﬁrmato;
firmato;
2.
curriculum
cuniculum vitae
inconferibilità
sull'insussistenza delle cause
cause di incompatibilita
incompatibilita e inconferibilita
3.
dichiarazione sostitutiva sull'insussistenZa
n. 39
s.m.i. utilizzando
al D.
D. lgs.
lgs. 88 aprile
apile 2013,
2013, n.
39 ee s.m.i.
utilizzaltdo esclusivamente ilil modello
di
di cui
cui al
allegato.
dichiarazione
20 del
del D.
D. lgs.
aprile 2013, n.
n.39,
la succitata dichiarazione
Ai
lgs. 88 aprile
39, la
del comma
comma 44 dell'art.
dell'art. 20
Ai sensi
sensi del
sostitutiva:
a)
e condizione
condizione per l'acquisizione
I'acquisizione dell'e111cacia
dell'effrcacia dell'incarico;
è
modificato
n. 21,
21, modiﬁcato
b)
ai
comma 5,
5, dell'art.
dell'art. 68,
68, della legge regionale
regionale 12/8/2014,
121812014, n.
ai sensi
sensi del
del comma
L.R.
7105/2015,
n.
da1l'art.
98,
comma
6,
della
L.R.
7/05/2015,
n.
9,
il
decreto
dirigenziale
di
conferimento
dall'art.
di incarico dirigenziale sara
sarà pubblicato per esteso nel sito intemet della Regione siciliana
pena la nullita
nullità dell'atto stesso.
previste nel
Triennale per
Conuzione e
In
per la
nel Piano
Piano Triennale
la Prevenzione della Corruzione
In attuazione delle misure previste
(P.T.P.C.T.) 2018/2020
situazioni anche
per la
2018/2020 il dirigente
dirigente deve
deve segnalare
segnalare eventuali
eventuali situazioni
la Trasparenza
Trasparenza (P.T.P.C.T.)
per
dell'incarico
tttilizzando l'apposito
I'apposito modulo a1l'atto
all'atto del
del conferimento dell‘incarico
conflitto di
di interessi utilizzando
potenziali di conﬂitto
(paragrafo 4.4 del P.T.P.C.T.).
le disposizioni previste
degli incarichi
incarichi dirigenziali
dirigenziali le
ostative al
al conferimento degli
Sono
Sono condizioni ostative
comrzione nella
D. lgs.
lgs. 165/2001
165/2001 sulle regole per la prevenzione del fenomeno della corruzione
dall'art. 35/bis del D.
(paragrafo
P.T.P.C.T.
2018/2020).
nelle
assegnazioni
agli
uffrci
4.8
del
formazione
assegnazioni
ufﬁci
4.8
formazione di commissioni e
conformità a quanto indicato al paragrafo
Nell’atto
conferimento dell'incarico dirigenziale,
dirigeliale, in confonnita
Nell'atto di conferimento
(Pantouflage- Revolving
del Piano
Revolving Doors)
Doors) del
alla cessazione
cessazione dal
dal servizio
servizio (Pantouflage4.7
4.7 — Attivita
Attività successive
successive alla
Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018/2020, eè obbligo
Comrzione ee per la Trasparenza
Triennale
Triennale per la Prevenzione della Corruzione
(introdotto dall'a1t.l,
comma 42,
D.lgs. 165/2001
16512001 (introdotto
dall'art.l, comma
ex art.
53, comma
comma 16
16 ter del
del D.lgs.
riportare la
la clausola
clausola ex
art. 53,
la sottoscrizione
sottoscrizione del
del disciplinare obbliga
obbliga “i
"i dipendenti
dipendenti che,
legge 190/2012),
19012012), per cui
cui la
lettera
lettera 1,
l, della
della legge
poteri autoritativi
per conto
negoziali per
conto delle
servizio, hanno
hanno esercitato
esercitato poteri
autoritativi oo negoziali
negli
ultimi tre
tre anni
anni di
di servizio,
negli ultimi
anni successivi
successivi alla
1, comma
comma 22 aa non
non svolgere,
svolgere, nei
nei tre
tre anni
pubbliche amministrazioni
di cui
cui all'art.
all'art. 1,
pubbliche
amministrazioni di
attività lavorativa 0o professionale presso i soggetti privati
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita
poteri".
pubblica amministrazione
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.
destinatari del1'attivita
dell'attivita della pubblica
personali forniti dai candidati
D.lgs n.l01/2018,
n.101/2018, ii dati personali
Reg.(UE) 2016/679 ee del
del D.lgs
Ai sensi
sensi del
del Reg.(UE)
I'uso di
anche con
con 1‘uso
saranno
raccolti
trattati, anche
incarichi
di
che
trattasi
degli
interessati al
di che trattasi
raccolti ee trattati,
al conferimento degli
prowedimenti.
l' emanazione dei conseguenziali provvedimenti.
sistemi informatizzati,
informatizzati, per l'emanazione
questo ramo
ramo di
preposto aa questo
regionale preposto
dati
è
I'Assessore
trattamento
dei
Titolare
del
trattamento
dei
dati
e
l'Assessore
regionale
Titolare del
Amministrazione.
‘
Il Responsabile del trattamento dei dati eè il Dirigente Generale di questo Dipartimento.
presente
prorogarc o revocare il presente
facoltà di sospendere, prorogare
L'Amministrazione regionale si riserva la facolta
L'Amministrazione
avviso.
al'viso.
1.

2.
3.

a)
b)
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