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Oggetto: Pubblicita posti dirigenzia1i.A11.36, comma l0, del vigente C.C.R..L. Area Dirigenza.
Area AA.GG.

Posizione di collaborazione e coordinamento n. 3

Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale
Area Affari Generali
areaffgen.fp@regione.sicilia.it
Servizio 13 - Innovazione, modernizzazione
e gestione integrata delle banche dati
banchedatimodemizzazione.fp@regione.sicilia.it
Referente Informatico ULL
francesco.fontana@regione.sicilia.it
Si trasmette per la pubblicazione sul sito di codesto Dipartimento il seguente Avviso:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 10 del vigente C.C.R.L. per l'Area della
Dirigenza e nel rispetto delle normative vigenti, che prescrivono l’obbligo della pubblicita delle
postazioni dirigenziali, si comunica che é intendimento di questo Uﬁicio provvedere alla copertura
delle seguenti postazioni dirigenziali di cui al Regolamento organizzativo approvato con D.P.Reg. n.
12 del 14 giugno 2016, cui si rinvia per la consultazione delle rispettive funzioni e competenze
ascritte alle speciﬁche stiuﬂure organizzative.
1) Area AA.GG. a decorrere dall’1 febbraio 2019 — possesso di Diploma di Laurea (peso 100)
Inoltre, in relazione alle postazione di seguito speciﬁcata si riporta, oltre la laurea, anche il 0
titolo necessario per la presentazione dell’istanza:
2) Posizione di collaborazione e coordinamento n. 3 a decorrere dall’1 febbraio 2019 —
possesso di Diploma di Laurea in giurisprudenza. Abilitazione all’esercizio della professione
forense. {peso 100)
Cosi come previsto nel vigente C.C.R.L. per l'Area della Dirigenza, il presente Avviso é
indirizzato solo ed esclusivamente ai dirigenti di ruolo in servizio presso l’Amministrazione
regionale.
Con riferimento alla tipologia di funzione esercitata, inoltre, il richiedente deve indicare
nell’istanza — e dare riscontro attraverso i1 curriculum prodotto — il tipo di attivita professionale gia
svolta.
Sulla base dei criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali approvati con delibera di Giunta
regionale n. 326 del 3 ottobre 2016, si precisa che la pesatura delle suddette strutture é pari a 100 e
consente il collocamento nella terza fascia prevista dall’art.64 del C.C.R.L. per l'Area della
Dirigenza, fermo restando che la determinazione dell’entita della retribuzione di posizione é
subordinata alla disponibilita del fondo peril trattamento accessorio della dirigenza.
I dirigenti interessati a ricoprire l’incarico delle strutture di cui sopra devono trasmettere in
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel." 091. 7074806 - email." avvocatogenerale(13)/'egi0ne.sicilia. it

formato *pdf a1l’indirizzo di posta elettronica avvocatogenerale@regione.sicilia.it entro e non oltre
le ore 14,00 del 29 gennaio 2019, esclusivamente a mezzo mail,
' istanza, debitamente sottoscritta, con allegato fotocopia di valido documento di
riconoscimento, con cui si manifesta la disponibilita a ricoprire l’incarico prescelto;
' curriculum vitae in formato europeo, datato e ﬁnnato;
' dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilita e inconferibilita di cui al D.lgs
8 aprile 2013, n.39 e successive modiﬁche ed integrazioni utilizzando esclusivamente il
modello disponibile sul sito del Dipartimento regionale della funzione pubblica nella pagina
“Ruolo unico della Dirigenza” 2018, condizione essenziale per l’acquisizione dell’efﬁcacia
dell’incarico.
Ai sensi del comma 5, dell’art.68, della Legge regionale 12 agosto 2014, n.2l, modiﬁcato
dall’a1’r.98, comma 6, della Legge regionale 7 maggio 2015, n.9, il decreto dirigenziale di
conferimento di incarico dirigenziale sara pubblicato per esteso sul sito internet della Regione
siciliana pena la nullita dello stesso.
In attuazione delle misure previste nel P.T.P.C.T — aggiomamento 2018-2020, il dirigente
deve segnalare eventuali situazioni anche potenziali di conﬂitto di interessi utilizzando apposito
modulo all’atto di conferimento dell’incarico.
Sono condizioni relative al conferimento degli incarichi dirigenziali le disposizioni previste
dall’art.35/bis del D.lgs. n.l65/2001 sulle regole per la prevenzione del fenomeno della coriuzione
nella fonnazione di commissioni e nelle assegnazioni agli ufﬁci.
La procedura di conferimento dell'incarico seguira nel rispetto dei criteri e principi contenuti
nel D.A.G. n. 31 dell'1 Giugno 2010 pubblicato sul sito dell’Ufﬁcio.
Nell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale, in confonnita a quanto indicato al §4.7
del P.T.P.C.T. — aggiomamento 2019-2020, é obbligo riponare la clausola ex art.53, comma 16ter,
del D.lgs. n.165/2001 (introdotto dall’art.1, comma 42, lett.l, della Legge n.190/2012), per cui la
sottoscrizione del contratto 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,
attivita lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari de1l’attivita della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.
Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e successive modiﬁche ed integrazioni, i dati personali fomiti
dai candidati interessati al conferimento degli incarichi di che trattasi saranno raccolti e trattati,
anche con l’uso di sistemi informatizzati, per l’emanazione dei conseguenziali provvedimenti.
Titolare del trattamento dei dati é il Presidente della Regione.
I1 responsabile del traframento dati e l’Avvocato Generale dell’Ufﬁcio legislativo e legale.
L’Ufﬁcio si riserva la facolta di sospendere, prorogare o revocare il presente Avviso senza
che possa essere sollevata eccezione alcuna da pane dei candidati .
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