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OGGETTO: Pubbiicita postazioni dirigenziali ai sensi de|I'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area
dirigenziale — Dipartimento lstruzione e Formazione Professionale.

Al Dipartimento regionale della Funzione
Pubblica del Personale
Servizio 4 lnnovazione, modernizzazione e
gestione banche dati

banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it

Unita di Staff Controllo Gestione e
Anticorruzione
Responsabile del procedimento di
pubblicazione sul sito istituzionale

SEDE
pubblicazione.istruzione@regione.sicilia.it

Nel rispetto delle normative vigenti che prescrivono l’obb|igo della pubblicita delle postazioni
dirigenziali, si comunica che é intendimento di questo Dipartimento provvedere alla copenura delle
postazioni dirigenziali di cui a|I’elenco allegato.

‘ Cosi come previsto nel vigente "CCRL ~ Area Dirigenza", ii presente avviso é indirizzato
solo ed esciusivamente ai dirigenti in servizio presso |‘Amministrazione regionale.
Costituiscono criteri per ii conferimento del|'incarico dirigenziale:

0 Esperienza maturata con particolare riferimento a|I'incarico da ricoprire e, piu in generale,
nelle materie trattate a|I'interno del Dipartimento de|l’lstruzione e Formazione Professiona-
ie;

0 Titolo di studio universitario afferente prioritariamente |'area tematica giuridica 0 economica
o comunque, coerente con |'attivita svolta dalla struttura organizzativa e con Ia natura e la
finalita della stessa;

0 Competenze amministrative di caraflere generale possedute, desumibili anche dal curricu-
ium
professionaie;

1 Possesso di competenze (amministrative, tecniche o altre) desumibili dal curriculum vitae
et studiorum, e funzionali ad esercitare |’incarioo per il quale si presenta istanza;

I Punteggio di laurea.
I Dirigenti interessati a ricoprire gli incarichi delle Strutture di cui ali'a||egato elenco devono

trasmettere i documenti di seguito specificati in formato pdf aperto, entro e non oltre il 28/02/2019
aii'indirizzo di posta elettronica:ia@@<11ue@qiggigqgggiigii.
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTAL

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 sulrinsussistenza delle cause di incompatibilita e inconferibilita di cui al
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, come da modello allegato.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la succitata dichiarazione
sostitutiva é condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico ai sensi del comma 5, del|‘art.
68, della legge regionale 12/8/2014, n. 21, modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/05/2015.
n. 9. ll decreto di conferimento di incarico dirigenziale deve essere pubblicato per esteso nel
sito internet della Regione siciliana pena la nullita c|ell'atto stesso.

La stipula del successivo contratto sara subordinata al reperimento delle risorse finanziarie
necessane.

ln attuazione delle misure previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) aggiornamento 2017/2019, 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 P.T.P.C.T.
2017/2019).

Ne|l'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, in conformita a quanto indicato al
paragrafo 4.7 - Attivita 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.) 2017/2019,
e obbligo riportare la clausola ex art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 (introdotto dall‘a|t.1,
comma 42, lettera 1, della legge 190/2012), per cui la sottoscrizione del disciplinare obbliga '1
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 dell‘attivita della pubblica amminislrazione svolta attraverso i
medesimi poteri"'.

lnoltre per le strutture deputate alla gestione del personale trova applicazione, la
disposizione, contenuta nell'art.53, comma 1 bis, del D.lgs n.165/2001 che cosi recita: "Non
possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personalea
soggetti che rivestono o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni."

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. i dati personali forniti 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 consequenziali provvedimenti.

Titolare del trattamento dei dati é l‘Assessore all’lstruzione e Formazione Professionale. ll
Responsabile del trattamento dei dati é il Dirigente Generale del Dipartimento dell’lstruzione e For-
mazione Professionale.

L‘Amministrazione regionale si riserva la faoolta di sospendere, prorogare o revocare il pre-
sente avviso.

Gli Uffici in indirizzo vorranno provvedere, rispettivamente per la propria competenza, ad in-
serire il presente avviso, al fine di darne massima diffusione, sul sito istituzionale del Dipartimento
regionale dell’lstruzione e della Formazione Professionale a cura del Responsabile del procedi-
mento di pubblicazione sul sito istituzionale e nella Banca Dati - Ruolo Unico della Dirigenza - del
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.
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U.O.B. UNITA DI PROGRAMMAZIONE PER GLI INTERVENTI REGIONALI, NAZIONALI
E COMUNITARI

- Monitoraggio delle altivita di assistenza tecnica in raccordo con le competenti strutture
dipartimentali;

- Comunioazione e valutazione del PO FSE 2014/2020;

- Segreteria del Comitato di sorveglianza (CdS) del PO FSE 2014/2020;

- Studi e analisi statistiche della valutazione di impatto degli interventi finanziati con Fondi
Strutturali di lnvestimento Europei (SIE).

U.O.B. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE E FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA FINANZIATI CON
RISORSE COMUNITARIEQ

- Attivita amministrativa e contabile inerente la programmazione e selezione degli
interventi in materia di formazione professionale e formazione permanente e continua
finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e di lnvestimento
Europei-SIE);

U.O.B PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
SCOLASTICA, DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE, DI ISTRUZIONE
TECNICA SUPERIORE E DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE,
FINANZIATI CON RISORSE COMUNITARIE;

- Attivita amministrativa e contabile inerente la programmazione e selezione degli
interventi in materia di istruzione scolastica, di apprendistato di alta formazione, di
istruzione tecnica superiore, di istruzione e formazione tecnica superiore e di alta
formazione artistica e musicale, finanziati con risorse comunitarie (Fondi Strutturali e di
lnvestimento Europei-SIE);

U.O.B. GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE E FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA, FINANZIATI CON
RISORSE REGIONALI, NAZIONALI, COIVIUNITARIE E AUTOFINANZIATI;

- Attivita amministrativa e contabile inerente la gestione degli interventi in materia di
formazione professionale e formazione permanente e continua finanziati con risorse
regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali di lnvestimento Europei SIE);

- Altivita amministrativa inerente Fautorizzazione dei corsi autofinanziati;.

Vld R 1| n05 Ilia 11 33 T I 390217073154 nm ' “q_lq_“O'am5.r mom‘ smha I Efllr Il‘\("\I 8001200053 Fl



U. O.B. RENDICONTAZIONE INTERVENTI CQMQLVITARI, NAZIONALI E REGIONALI

- Attivita amministrativa e contabile inerente la rendicontazione degli intewenti finan-
ziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e di lnvestimento
Europei SIE);

U.O.B. MON/TORAGGIO E CONTROLLI DI I LII/ELLO

- Monitoraggio e controllo di I Livello sulle operazioni finanziate con risorse comunita-

rie (Fondi Strutturali e di lnvestimento Europei SIE);

- Verifiche in loco, ispettive, amministrative e contabili.

U.O.B. EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA, GESTIONE ANAGRAFE
DELUED/LIZIA SCOLASTICA

- Attivita amministrativa e contabile inerente la gestione degli inten/enti in materia di
edilizia scolastica ed universitaria, finanziati con risorse nazionali, regionali e comuni-
tarie (Fondi Strutturali e di lnvestimento Europei SIE);

- Attivita amministrativa e contabile inerente interventi per arredi e attrezzature scolasti-
che;

- Statistica delle strutture e degli alloggi universitari;

- Attivita istruttoria per la tenuta e l’aggiornamento dell’Anagrafe de|l'edilizia scolastica;

U.O.B INTERVENTI PER LA LIBERTA’ DI EDUCAZIONE E L’ASSlSTENZA AGLI
ALUNNI DISABILI E SVANTAGGIATI

- Attivita istruttoria e contabile inerente la gestione degli interventi per la tutela e
|‘assistenza in favore degli studenti disabili e svantaggiati;

- Attivita istruttoria e contabile inerente la gestione degli interventi per il riconoscimento e
la tutela della liberta di educazione delle famiglie;

- Vigilanza e controllo amministrativo e contabile sugli interventi realizzati;
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MODELLO DI DICHIARAZIONE

Dichiarazione sostitutiva de1l'atto di notorieta rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445

II/’La sottoscritto/a Z in
ordme al conferimento dell'incarico di
presso il Dipartimento presa visione della normativa introdol-
ta dal d.lgs. 39/2013 e visto in particolare I'art. 20 del medesimo decreto. sotto Ia propria responsa-
b1l1ta e consapevole delle sanzioni di cui al comma 5 del predetto art. 20 e delle conseguenze penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per Ie ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci:

D I C H I A R A

- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilita dell'incarico di cui al d.lgs. 8 aprile
2013 n. 39 (am. 3-4-7) - di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilita dell'incarico di cui
al d lgs. 8 aprile 2013. n. 39 (ant. 9-1 1-12-13)

' di ricoprire attualmente i seguenti incarichi:

- di non avere subito condanne per reati commessi contro Ia pubblica amministrazione ovve-
ro

SI IMPEGNA

Ai sensi delI'art. 20 del d.Igs. 39/2013 a rendere dichiarazione. con cadenza annuale, sulla
insussistenza delle cause di incompatibilita previste dal citato decreto e a comunicare tempe-
stivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo, se del caso. una nuo-
va dichiarazione sostitutiva. Trattamemo dei dati personali I1/La sottoscritto/a dichiara di es-
sere informato, ai sensi dell‘art. I3 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, circa il
trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare. che tali dati saranno trattati, anche
con strumenti informatici esclusivamente per Ie finalita per le quali Ia presente dichiarazione
viene resa.

Luogo e data F I R M A

(I a dichiarazione clovra essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a rice-
verla ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documen-
to d1 identita del sottoscrittore in corso di validita legale.)
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