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    Prot. n°    0048     del   02/01/2019 

 
 
Oggetto: “Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali – Pubblicità postazione dirigenziale vacante ai 
sensi dell’art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale. 
 
       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  
           
       All’  Area di Coordinamento 
              SEDE 
 
     e p.c.                  All’  On.le Presidente della Regione Siciliana 
              gabinetto.presidente@regione.sicilia.it 
   
                                                                                               All’  Assessore Regionale alla Famiglia alle  
               Politiche Sociale e al Lavoro 
               gabinetto.famiglia@regione.sicilia.it 
  
 
 Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 527 del 20/12/2018; 
 Vista la nota del Dipartimento regionale dellla Funzione Pubblica e del personale prot. N 141165 del 
24/12/2018; 
 Ai sensi dell’art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale, nel rispetto della normativa vigente che 
prevede una adeguata pubblicità, si rende noto che è intendimento di questo Dipartimento provvedere ad emanare il 
presente “ Atto di interpello”per una postazione dirigenziale relativa al Servizio 7 – II.PP.A.B. per l’avvenuta scadenza 
contrattuale del 31/12/2018; 
 Nelle more della definizione della procedura  di espletamento del presente atto di interpello, l’attuale incarico , 
ad interim, di responsabile del servizio 7, affidato a dirigente in costanza di contratto è stato confermato sino a copertura 
della postazione vacante e comunque sino all’01/02/2019; 
 La relativa pesatura è stata individuata, sulla base dei criteri approvati  con la deliberazione della Giunta 
regionale n. 326 del 03 ottobre 2016, nella nota prot. n. 36043 del 16/11/2016  del Dirigente Generale pro tempore di 
questo  Dipartimento, attribuendo, a tutte le strutture dello  stesso, sulla scorta della metodologia individuata  nella  
proposta per la pesatura nonchè dei criteri di attribuzione,  la  pesatura massima pari a 100; 
 Si subordina il compenso della retribuzione di posizione di parte variabile 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. 

 Il presente avviso per l’attivazione delle procedure per la copertura della citata postazione dirigenziale è 
indirizzato solo ed esclusivamente ai dirigenti in servizio presso l’ Amministrazione Regionale. 
 I dirigente interessati dovranno trasmettere i documenti di seguito specificati in formato PDF entro le ore 12.00 
del giorno 14 gennaio 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: dgsociale@regione.sicilia.it. 
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA PRODURRE IN FORMATO PDF 
1. Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta; 
2. Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato; 
3. Dichiarazione sostitutiva su’insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 

2013, n. 39 e s.m.i.. utilizzando esclusivamente il modello allegato, con allegata fotocopia di valido documento 
di riconoscimento. 

 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; 

• Ai sensi del comma 5, dell’art. 68 della L.R. 12/08/2014. N. 21 modificato dall’art. 98. Comma 6 della l.r. 
07/05/2015, n. 9, il decreto di conferimento di incarico deve essere pubblicato per esteso nel sito Internet della 
Regione Siciliana, pena la nullità dell’atto stesso. 
In attuazione delle misure previste nel PTPC 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 PTPC). 
 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 (par. 4.8 del PTPC). 
 Nell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale , in conformità a quanto indicato al paragrafo 4.7 del PTPC è 
obbligatorio riportare la clausola ex art. 53, comma 16ter, del D.Lgs 165/2001 ( introdotto dalla legge 190/2012 con l’art 
1, comma 42, lettera l), 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’articolo 1, 

comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività 

lavorativa o professionale presso 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. 
 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 
conseguenti provvedimenti. 
 Titolare del trattamento dei dati è l’Assessore Regionale preposto a questo ramo  dell’ Amministrazione. 
 Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Generale di questo Dipartimento. 
 Gli uffici in indirizzo vorranno provvedere, rispettivamente per la propria competenza, ad inserire il presente 
avviso, al fine di darne massima diffusione: nella Banca Dati – Ruolo Unico della Dirigenza del Dipartimento della 
Funzione Pubblica e del Personale e sul sito istituzionale di questo Dipartimento a cura del responsabile del 
procedimento di pubblicazione. 
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Regione SicilianaRegione SicilianaRegione SicilianaRegione Siciliana    
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE 
 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  
rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
_l_  sottoscritt__    _________________________________________in ordine al conferimento dell'incarico di 

DIRIGENTE   RESPONSABILE   del SERVIZIO 7 – II.PP.A.B. presso  il Dipartimento  Regionale della 

Famiglia e delle Politiche sociali: 

 
presa visione della normativa introdotta dal d.lgs. 39/2013 e visto in particolare l'art. 20 del medesimo 
decreto, sotto la propria responsabilità 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 le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 

 
DICHIARA 

 
INCONFERIBILITA' ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 : 

 
Di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità dell'incarico di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39  

(art 3 – 4 – 7 )  
 

INCOMPATIBILITA' ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 : 
 

• Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità dell'incarico di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 
(artt.9 -11 – 12 -13 ).  

 
SI IMPEGNA 

 
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013 a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, sulla insussistenza delle 
cause di incompatibilità previste dal citato decreto e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 
contenuto della presente rendendo, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 
Trattamento dei dati personali 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 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 le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

 
Palermo ____________ 

 
                                                                        Firmato 

 
        _________________________  

   
 
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità legale. 
 


