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Palermo, Prot. n. 29033 del 07.06.2019
Allegati n. 01

OGGETTO: Pubblicità posizioni dirigenziali vacanti ai sensi dell’art. 36, comma 10 del vigente
C.C.R.L. area dirigenza.

Al

Dipartimento Regionale della Funzione
Pubblica e del Personale
Servizio 13 Innovazione, modernizzazione e
gestione integrata banche dati
banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it

rud@regione.sicilia.it
e, p. c.

All’

Ufficio di Gabinetto
Sede

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 10 del vigente C.C.R.L. Area dirigenza e
nel rispetto delle normative vigenti, che prescrivono l’obbligo della pubblicità delle seguenti posta
zioni dirigenziali vacanti, si comunica che è intendimento di questo Dipartimento provvedere alla
copertura delle seguenti postazioni dirigenziali - che non sono oggetto di modifica nella proposta di
riassetto organizzativo del Dipartimento ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.r. 3/2016 - 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 strutture organizzative:

S.8

S.8 - CENTRO REGIONALE PER L’INVENTARIO, LA
CATALOGAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE GRAFICA,
FOTOGRAFICA,AEROFOTOGRAMMETRICA,
AUDIOVISIVA
(Art. 9 L.r. 80/77).

S.9

S.9 - CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE E IL
RESTAURO E PER LE SCIENZE NATURALI E APPLICATE AI
BENI CULTURALI (Art. 9 L.r. 80/77).

S.11

S.11 – SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E
AMBIENTALI DI CALTANISSETTA (D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii. –
LLrr. 80/77, 116/80 e ss.ii).

S.13

S.13 – SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E
AMBIENTALI DI ENNA (D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii. – LLrr. 80/77,
116/80 e ss.ii).,

Peso 100
Range Economico
da € 15.494,00 a
€ 23.240,00
Peso 100
Range Economico
da € 15.494,00 a
€ 23.240,00
Peso 100
Range Economico
da € 15.494,00 a
€ 23.240,00
Peso 100
Range Economico
da € 15.494,00 a

€ 23.240,00

S.14

S.14 – SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E
AMBIENTALI DI MESSINA (D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii. – LLrr. 80/77,
116/80 e ss.ii).

S.17

S.17 – SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E
AMBIENTALI DI RAGUSA (D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii. – LLrr. 80/77,
116/80 e ss.ii).

S.20

S.20 – BIBLIOTECA CENTRALE DELLA REGIONE SICILIANA
ALBERTO BOMBACE DI PALERMO (Art. 3 L.r. 116/80).

S.21

S.21 – BIBLIOTECA REGIONALE DI CATANIA (Art. 3 L.r. 116/80)

Peso 100
Range Economico
da € 15.494,00 a
€ 23.240,00
Peso 100
Range Economico
da € 15.494,00 a
€ 23.240,00
Peso 100
Range Economico
da € 15.494,00 a
€ 23.240,00
Peso 100
Range Economico
da € 15.494,00 a
€ 23.240,00

Così come previsto nel vigente CCRL – Area Dirigenza, il presente avviso è indirizzato solo
ed esclusivamente ai dirigenti di ruolo in servizio presso l’Amministrazione regionale.
Con riferimento alla tipologia di funzione esercitata il richiedente deve indicare nell’istanza
e dare riscontro attraverso il curriculum vitae prodotto – l’attività professionale già svolta.
Alla postazione di cui si intende conferire l’incarico dirigenziale, giusta applicazione della
Deliberazione di Giunta regionale n. 326 del 3 ottobre 2016, è attribuita la pesatura e il range eco 
nomico indicati, fermo restando che la determinazione dell’entità di retribuzione di posizione è su
bordinata alla disponibilità del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 527 del 20 dicembre 2018.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 30 maggio 2019.
Vista la nota prot. n. 61048 del 30.05.2019 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del
la Funzione Pubblica.
Ai fini del conferimento di incarico di cui sopra i dirigenti del ruolo unico dell’Amministra
zione regionale interessati dovranno inoltrare manifestazione di disponibilità al
Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Via delle Croci, 8 – PALERMO
L’ istanza, il curriculum vitae, redatto in formato europeo, unitamente alla dichiarazione sulla insus
sistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 modificato
dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, entrambi datati e firmati in calce, esclusivamente in formato
PDF, dovranno essere inviati, entro il giorno 16 giugno 2019, a mezzo posta elettronica all’indi
rizzo: dipartimentobci@regione.sicilia.it indicando nell’oggetto: “manifestazione disponibilità per
il conferimento incarichi dirigenziali”.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 la succitata dichiarazione sostituti
va:
a) è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico;
b) ai sensi del comma 5, dell’art. 68, della legge regionale 12/08/2014, n. 21, modificato dal
l’art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9 il decreto dirigenziale di conferimento di incari
co dirigenziale sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana pena la
nullità dell’atto stesso.
Affinché il mittente sia riconoscibile dovrà essere utilizzato un indirizzo di posta elettronica defini
to da “nome cognome”, anche non appartenente al dominio @regione.sicilia.it .
Non si terrà conto delle candidature pervenute in data antecedente alla presente e non
saranno prese in considerazione le istanze pervenute, per qualsivoglia motivo, dopo tale termine.
L’istanza da produrre dovrà contenere l’esplicita dichiarazione liberatoria in ordine al
trattamento dei dati personali e delle informazioni in essa contenute, in conformità alle disposizioni
di cui al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
In attuazione delle misure previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.), aggiornamento 2019/2021 il dirigente deve segnalare eventuali
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi utilizzando l’apposito modulo all’atto del
conferimento dell’incarico (paragrafo 4.4 del P.T.P.C.T).
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 (paragrafo 4.8 del del
P.T.P.C.T).
Nell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale, in conformità a quanto indicato al
paragrafo 4.7 – Attività successive alla cessazione dal servizio (Pantouflage – Revolving Doors) del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.), 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 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, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi criteri”.
Ai sensi del Reg (UE) 2016/679 e del D. lgs n. 101/2018, i dati personali forniti dai
candidati interessati al conferimento degli incarichi dirigenziali di che trattasi saranno raccolti e
trattati, anche con l’uso di sistemi informatizzati, per l’emanazione dei consequenziali
provvedimenti.

Titolare del trattamento dei dati è l’Assessore regionale preposto a questo ramo di
Amministrazione, giusta D.A. n. 51/Gab. del 21.12.2018.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Generale di questo Dipartimento.
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente
avviso in qualunque momento.
Al fine di darne massima diffusione il presente atto e il modello di dichiarazione ex
L.98/2013 sono pubblicati sul sito istituzionale di questo Dipartimento.
Il presente avviso è inviato anche al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del
Personale, affinché provveda a pubblicarlo sul sito istituzionale, nell'apposita sezione dedicata ai
posti dirigenziali vacanti.

f.to

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro

