
 

 

 

Regione Siciliana 
Assessorato dei Beni Culturali  
e dell'Identità Siciliana 

 Partita Iva 02711070827 
Codice Fiscale 80012000826 

 
 
 
 
 
 

Inviata per e-mail 
Dipartimento dei Beni Culturali 
e dell'Identità Siciliana 
  
90139 Palermo – via delle Croci, 8 
Tel. 091 7071823 - 824 - 737 
www.regione.sicilia.it/beniculturali 
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it 

IL DIRIGENTE GENERALE 
dirgenbci@regione.sicilia.it 
 
 
 
rif. prot. n.°___________ del ____________ 

Palermo, Prot. n.  37551____ del 26/07/2019_____ Prot. Int. n. ____________ del ________________ 

Allegati: ____ 
 
OGGETTO: Pubblicità posizioni dirigenziali vacanti ai sensi dell’art. 36, comma 10 del vigente 
C.C.R.L. area dirigenza. Errata corrige all’avviso prot. n. 35661 del 17 luglio 2019. 
 

 
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 

 

Con riferimento all’avviso in oggetto, considerato che alcune strutture nella nuova 
organizzazione mantengono le competenze delle precedenti e che per mero errore di computazione 
sono state attribuite pesature inferiori, solo per le stesse, elencate di seguito, vengono prorogati i 
termini per la presentazione delle manifestazioni di disponibilita’ al 30 Luglio 2019, avendo corretto 
le rispettive pesature. 

Eventuali nuove istanze dovranno essere prodotte con le stesse procedure indicate 
nell’avviso citato. 

Le istanze gia’ prodotte, per le seguenti strutture, non dovranno essere riproposte. 
 

 

STRUTTURE INTERMEDIE / Unità operative 
Nr. Criteri 
(Delibera 
Giunta 

n.326/2016) 
Pesatura Range economico 

Unità operativa di Staff 1 - Segreteria del Diligente 
Generale 8 100 da € 12.000,00 a 

€ 15.494,00 
Unità operativa di Staff 2 - Rapporti con la diligenza e 

controllo di gestione 8 100 da € 12.000,00 a 
€ 15.494,00 

 
SERVIZIO 1 PROGRAMMAZIONE 

Unità operativa di base S1.1 Programmazione dei fondi 
extraregionali 8 100 da € 12.000,00 a 

€ 15.494,00 
Unità operativa di base S1.2 Programmi di 

internazionalizzazione e cooperazione internazionale 7 90 da € 10.000.00 a  
€ 12.000.00 

 
SERVIZIO 3 TUTELA E ACQUISIZIONI 8 100 da € 20.500,00 a 

€ 23.240,00 
Unità operativa di base S3.1 Tutela dei beni culturali. 7 90 da € 10.000.00 a  

€ 12.000.00 
Unità operativa di base S3.2 Tutela del paesaggio. 7 90 da € 10.000.00 a  

€ 12.000.00 



 

 

Unità operativa di base S3.3 Acquisizione ed espropriazione 
dei beni culturali. 7 90 da € 10.000.00 a  

€ 12.000.00 
 

SOPRINTENDENZE PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
 

Servìzio 21 SOPRINTENDENZA DEL MARE 
Unità operativa di base S21.1 Staff, affari generali e del 
personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, 

contabilità, ufficiale rogante e sicurezza e protezione civile 
8 100 da € 12.000,00 a 

€ 15.494,00 
Unità operativa di base S21.2 Divulgazione e 

valorizzazione del patrimonio culturale sommerso. Arsenale 
della marina Regia di Palermo 

8 100 da € 12.000,00 a 
€ 15.494,00 

Unità operativa di base S21.3 Attività di ricerca e tutela dei 
beni archeologici antichi e moderni, paesaggistici e 

demoetnoantropologici. S.I.T. 
8 100 da € 12.000,00 a 

€ 15.494,00 
 

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 alle 
postazioni dirigenziali vacanti. 

 

Firmato 
Il Dirigente Generale 

Sergio Alessandro 

 


