
REPUBBLICA ITALIANA
Regions Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per le Attivité Sanitarie

e Osservatorio Epidemiologico
Area 1

“Coordinamento Aflari Generali e Comuni”

Prot. n. //65 §§ Palermo, Z 5_[@<Z[20/9’

Oggetto: Pubblicité postazione dirigenziale vacante ai sensi del|’art. 36, comma 10 del
vigente CCRL area dirigenziale — Dipartimento A.S.O.E.

AI Dipartimento Regionale della
Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 13 “Inn0vazione, Modernizzazione e
Gestione Banche dati del Personale
U.O. 13.1 Decertificazione, Pubblicazione Provvedimenti
e Gestione sito web del Dipartimento
U.O. 13.2 Banche dati — Informazione statistica
P A L E R M O

Al Responsabile del procedimento di pubblicazione
Sul sito istituzionale del Dipartimento A.S.O.E.
S E D E

Nel rispetto delle normative vigenti che prescrivono |'obb|igo della pubblicité
delle postazioni dirigenziali vacanti, si comunica che é intendimento di questo
Dipartimento per le Attivité Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico provvedere alla
copertura delle seguenti postazionidirigenziali individuate nel D.P.Reg. 12/2016

Unité di Controllo

Controlli di primo livello per Ie azioni di competenza del corrispondente Centro di
Responsabilité per il PO FESR 2014-2020, il PO FESR Sicilia 2007-13, per FSC e per il
PAC: Verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai
beneficiari, propedeutiche alla certificazione delle spese alla U.E., verifiche sul posto delle
operazioni (effettuate su base campionaria, con il supporto, per competenza, del
Dipartimento Regionale Tecnico); Validazione sul sistema Caronte dei dati certificazione di
spesa; Controlli per inten/enti di Strumenti di lngegneria Finanziaria (ove pertinenti);
Comunicazione delle irregolarité; Attivité di competenza connesse alla chiusura dei
Programmi Operativi.

II presente awiso é rivolto esclusivamente ai dirigenti appartenenti al RUD
della Regione Siciliana in possesso di documentata professionalité in relazione alla
tipologia di competenze affidate alla predetta struttura.
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ll richiedente deve indicare ne||’istanza — e dare riscontro attraverso il
curriculum vitae prodotto — il tipo di attivita professionale gia svolta.

Costituiscono titolo per la valutazione |'anzianita di servizio, il punteggio di
iaurea e il possesso di competenze (amministrative, tecniche o altro) desumibili dai
curriculum vitae et studiorum, funzionali ad esercitare l’incarico per il quale si presenta
I'istanza.

I Dirigenti interessati a ricoprire gli incarichi delle Strutture di cui sopra
devono trasmettere i documenti di seguito specificati in formato pdf aperto entro e non
oltreil 11/03/2019 al|’indirizzo diposta elettronica:
g.caItabe|Iotta@regione.sici|ia.it
donata.cardel|a@regione.siciiia.it

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 su||'insussistenza delle cause di incompatibilita e

inconferibilita 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 deII’art. 20 del D.Lgs n. 39/2013, la succitata
dichiarazione sostitutiva:

a) E condizione per |’acquisizi0ne de|I'efficacia de||'incarico;
b) Ai sensi dei comma 5, deI|’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, modificato

da||'art. 98, comma 6 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, i| decreto dirigenziale di
conferimento de|l’incarico dirigenziale deve essere pubblicato per esteso sul sito
internet della Regione siciliana pena nullita del|’att0 stesso.

In attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione e
Corruzione (P.T.P.C.) 2018/2020 il dirigente deve segnalare eventuali situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse utilizzando l’apposito modulo del conferimento
de|l’incarico (paragrafo 4.4 del P.T.P.C.)

Sono condizioni ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali Ie
disposizioni previste da||'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 (paragrafo 4.8 del P.T.P.C. 2018/2020).

Ne|l’atto di conferimento delI'incarico dirigenziale, in conformita a quanto
indicato al paragrafo 4.7 dei Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)
2018/2020, e obbligo riportare la clausola ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001
(introdotto da||'art.1, comma 42, lettera 1, della legge 190/2012), per cui Ia 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 a|i'art. 1,
comma 2" a non “svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita lavorativa 0 professionale presso i soggetti privati destinatari de||’attivita
della pubbiica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".



Con riferimento al compenso attribuito a||‘Unita di Controllo , si precisa che e
stato assegnato un peso pari a 100 (cento) e che tale pesatura consente il collocamento
dello stesso nella ll fascia prevista a|l'art. 64 del CCRL deI|’area dirigenziale (range
economico da € 3873,00 a € 15.494,00)

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati
interessati al conferimento dell’ incarichi di che trattasi saranno raccolti e trattati, anche
con |'us0 di sistemi informatizzati, per |'emanazione dei conseguenziali provvedimenti.

Titolare del trattamento dei dati e |’Assessore regionale per la Salute pro-
tempore. ll Responsabile del trattamento dei dati é il Dirigente Generale del Dipartimento
Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

L’Amministrazione regionale si riserva la facolta di sospendere, prorogare o
revocare il presente awiso

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 Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico a‘
cura del Responsabile dei procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale e nella
Banca Dati - Ruolo Unico della Dirigenza - del Dipartimento regionale della funzione
pubbiica e del personale.

IL DIRIGENTE GENERALE
/,,<~;,;;—,,;,_\_,Dipartimento A.S.O.E.
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Regione Siciliana
MODELLO DI l)lCl-IIARAZIONE

lfichiarazionc sostitutiva: dell'attn di notnrictfi rilasciata ai sensi degli :1 rtt. 46 c 47 del D.i’.R. 28
dicclnbro 2000,11. 445

ii/Lnsottoscrillo/21 ___W _ ___, __ in 01'(llIl82l|
confcrilncizto dcIl'incz1ric0 di , , 3 W_________ ___,k______“_ presso il
i)ipzu‘ii:ncnLo __ ____ __ _____ prcsa \"isioz1ci<£<:lla normativa introdoua dai d.lg>;.
39/2013 e visto in particolare |'arl. 20 del medesimo decreto, sotto Ia propria resp0usabilitz‘i e
consapcvole dcllc sanzioni. di cui al comma 5 del predello art. 20 c delle conseguenze pcnaii previste
dz\ll‘ai1. 76 clcl D.P.R. n. 445/2000 per lc ipolesi cii falsitzi in aui edici1iamzioni menclaci:

DICHIARA

- all non trovarsi in alcuna delle cause cli inconlbribililii <lcll'incarEco cli cui al digs. S aprile 20l3,
n. 39 (am. 3-457)
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incomparibilité dcl1‘incm'ico (Ii cui al digs. 8 aprile Z0l3,
n. 39 (artt. 9~l l-l2- l3)
' cli ricoprire altualnicntc iseguenti. incarichi:

» di don swore subilo condmme per rcati comnicssi contro ln pubblica Fil‘11l'flil‘1lSTl‘é1ZlOll€
nvvero

SI IMPEGNA

Ai sensi dz-:ll'a|'t. 20 dcl digs. 39/20 E3 a rcndcrc dichiarazione. con cadenza annuals, sulla
insussistenza dolls cause cli incompalibilité previste dai citato decreto c a comunicare tempcslivmuentc
eventuali variazioui del contenuto della presente renclenrlo, se del caso, una nuova dichiarazione
soslilutiva.

'l'r:'|tlan1ent0 dei dati personali
ll/La sottoscritlo/z-1 (licliiara di essere inforinalo. ai sensi dcll'ari. l3 dei Dccrelo Legislative 30 giugnu
2003 n. I96. circa il lrzitlanicnto (lei dati personzili raccolti, :3 in particolare, chc Tali dati sarzmno
trattati. anche con sirumcnli informalici csclusivmncntc per le finalité per lo quail la presente
dicliizuuzioiic vicnc rcsa.

Luogo e data F I R M A

(La z/icl1iai'c1zior1e a’0vr(‘1 eszveresolloscrilrar/a1l’ir1lere.s'sc1!0 in preserrza del dipendenre ndcielro 0
1'icc'\'er/(1 ovveru .s0Iz‘o.s'cri!ru as ]J1‘(?.§‘L’/'Il'(lf(l zmilunzente 11c'0_/mifi2r0.s'/aricammuzrlenricutadi I/ll
l/(ICE/I)Il.’l/[U dz" izlenliffil del solloxcrilrore in cm-.90 c/1' \-'a[ic/itz‘/ legals.)
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