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 U.O.B. CPI di Misilmeri

 U.O.B. CPI di Monreale

 U.O.B. CPI di Partinico 

 U.O.B. CPI di Vittoria

 U.O.B. CPI di Augusta

 U.O.B. CPI di Noto

 U.O.B. CPI di Alcamo

 U.O.B. CPI di Castelvetrano

 U.O.B. CPI di Marsala

 U.O.B. CPI di Mazara del Vallo

Per quanto riguarda la quantificazione della indennità di parte variabile, si rimanda alla circolare a firma  
congiunta del Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ragioniere Generale prot. n. 
87991 del 31.07.2019 con la quale, per l' assegnazioni del budget, vengono individuati i valori medi per ogni tipo  
di  struttura  subordinando comunque la  quantificazione economica alla disponibilità  del  pertinente capitolo di 
spesa del fondo della dirigenza nell'esercizio finanziario di riferimento e alle disposizioni in materia in vigore alla  
data di sottoscrizione del contratto di lavoro 

Il  presente  avviso  per  l'attivazione  delle  procedure  per  la  copertura  delle  postazioni  dirigenziale  è 
indirizzato  solo  ed  esclusivamente  ai  dirigenti  in  servizio  presso  l'Amministrazione  Regionale.  I  dirigenti  
interessati dovranno trasmettere i documenti di seguito specificati in formato PDF entro e non oltre il giorno  
1.10.2019 esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it.

Così come previsto nel vigente C.C.R.L. area dirigenziale, il presente avviso è rivolto esclusivamente ai 
Dirigenti in servizio presso l'Amministrazione regionale compresi nel ruolo unico della dirigenza che, qualora  
interessati, dovranno inoltrare apposita istanza, debitamente datata e sottoscritta, corredata a pena di esclusione da:

 copia di un documento di riconoscimento valido;

 curriculum vitae, in formato europeo (datato e firmato) 

 dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità di cui al  
D.Lgs n. 39/2013. 

      Ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la succitata dichiarazione sostitutiva è 
condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

a) è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico; 

b) ai sensi del comma 5, dell'art. 68 della L.R. 12 .08.14, n. 21 modificato dall'articolo 98, comma 6 della  
L.R. 07.05.15, n. 9, il decreto dirigenziale di conferimento di incarico deve essere pubblicato per esteso nel sito  
internet  della  Regione  Siciliana  pena  nullità  dell'atto  stesso.  In  attuazione  delle  misure  previste  nel  Piano  
Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la  Trasparenza  (P.T.P.C.)  -  aggiornamento  2018/2020  -  il  
dirigente  dovrà  segnalare  eventuali  situazioni  anche  potenziali  di  conflitto  di  interessi,  utilizzando  l'apposito  
modulo all'atto del conferimento dell'incarico (par. 4.4 del P.T.P.C. - "Obbligo di astensione in caso di conflitto di  
interessi").  Sono  condizioni  ostative  al  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  le  disposizioni  previste 
dall'articolo  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 (par. 4.8 del P.T.P.C. - "Formazione di commisioni,  
assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A."). 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)" Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per  
la trasparenza – aggiornamento 2018/2020 è obbligatorio riportare la clausola ex articolo 53, comma 16 ter, del  
D.Lgs 165/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l) 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  poteri...".  
L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente avviso senza che  
potrà essere sollevata eccezione alcuna da parte dei candidati.  Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.  i  dati 
personali forniti dai candidati interessati al conferimento dell' incarico 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  è  l'Assessore  regionale  preposto  a  questo  ramo di  Amministrazione.  Il  responsabile  del 
trattamento dei dati è il Dirigente Generale di questo Dipartimento. 

Al fine di dare massima diffusione alla presente comunicazione, si invita il Dipartimento  Regionale della 
Funzione  Pubblica  e  del  Personale in  indirizzo  ed  il  Responsabile  della  pubblicazione  sul  sito  di  questo 
Dipartimento a voler pubblicare il presente atto, ciascuno nel sito istituzionale di propria competenza.

           Il Dirigente Generale
                                                                                                       f.to  D.ssa Francesca Garoffolo
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