Sicilia
Direzione Generale

52536
25.9.2019
Prot. n°_________________
DG/DRPC Sicilia del __________________
Al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 13 - Innovazione, modernizzazione e gestione Integrata delle Banche dati
U.O.13/2 “Banche dati e Informazione statistica
dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it
banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it
rud@regione.sicilia.it
Al Responsabile redazionale del sito istituzionale del DRPC Sicilia
drpc.trasparenza@regione.sicilia.it
Oggetto: Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art.36, comma 10, del vigente CCRL area
dirigenziale – Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione
Siciliana - Avviso mancata definizione attribuzione incarichi.
Vista

la nota prot. n°46306 del 09.8.2019 con la quale è stata data pubblicità sul sito
istituzionale della Funzione pubblica e sul sito istituzionale del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana alle seguenti postazioni
dirigenziali vacanti del DRPC Sicilia:

U.O. A.01.01: Comunicazione
Sede: Palermo
- Gestione banche dati del Dipartimento e del sito web e coordinamento redazionale
- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità
amministrativa e operativa delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.04
- Gestione del sito web e coordinamento redazionale
- Gestione delle piattaforme social
- Piano delle comunicazioni
- Raccoglie, monitora e condivide le agenzie stampa, i servizi delle trasmissioni televisive e
radiofoniche, articoli di giornali, realizza la rassegna stampa quotidiana e periodica
- Promuove e cura le relazioni con gli organi di informazione
- Attivazione e interventi in emergenza
- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia
U.O. A.02.01: Gestione risorse umane
Sede: Palermo
-

Gestione risorse umane, stato giuridico, rapporti contrattuali, collettivi
Provvede all'organizzazione logistica e all'approvvigionamento del materiale di consumo
Aspetti disciplinari e penali
Cause di servizio
Pratiche medico-legali
Pubblicizzazione dei corsi regionali ed organizzazione del personale per la partecipazione
Rilevazione delle presenze

- Predispone gli atti di pagamento delle missione e dei pagamenti accessori dei dipendenti
- Attivazione e interventi in emergenza
- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia
Area A.05: Gestione risorse finanziarie
Sede: Palermo
- Coordinamento attività U.OO.B. di competenza
- Rapporti con il Dirigente generale
- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità
amministrativa e operativa delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.04
- Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto
generale della Regione Siciliana
- Relazione per la verifica degli obiettivi e il raggiungimento della performance dipartimentale per
la parte di competenza
- Cura gli atti inerenti alla programmazione della spesa e al bilancio (predisposizione Bozzone)
- Relazione con gli organi di controllo relativamente agli atti di gestione delle risorse finanziarie
per i quali fornisce il riscontro sulle relative coperture
- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità
amministrativa e operativa delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.04
- Gestione del servizio di cassa del Dipartimento
- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia
U.O. A.05.01: Gestione risorse finanziarie
Sede: Palermo
-

Verifica contabile degli atti alla firma del Dirigente generale
Gestione e monitoraggio delle risorse finanziarie e dei pagamenti
Rendicontazione della spesa
Controlli sulla legittimità della spesa
Affari finanziari (impegno risorse economiche, decreto di finanziamento intervento, ordini
accreditamento, etc.)
- Attivazione e interventi in emergenza
- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia
U.O. S.01.02: Gestione emergenze, CUORE e NOPI
Sede: Palermo
- Gestione e coordinamento delle attività emergenziali
- Coordinamento dell'attività dei C.U.O.R.E. (Centri unificati operativi regionali per l'emergenza)
- Attivazione e coordinamento dei N.O.P.I. (Nuclei operativi pronto intervento) in raccordo con il
Servizio S.11
- Coordinamento in emergenza dei centri operativi
- Gestione del Sistema di comunicazione radio (TLC)
- Linee guida e supporto alla pianificazione di allerta ed emergenza in collaborazione con S.08
correlata ai rischi di competenza
- Attivazione e interventi in emergenza
- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia
U.O. S.06.01: Attività connesse al censimento e la mappatura dei siti, impianti, edifici e
manufatti
Sede: Trapani
- Previsione e prevenzione primaria e secondaria dei rischi derivanti dall’inquinamento di fibre
d’amianto
- Mappatura siti, impianti, edifici e manufatti contenenti amianto
- Attivazione e interventi in emergenza

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia
Considerato che nei termini indicati nell’atto di interpello prot. n°46306 del 09.8.2019 è pervenuta,
corredata dal relativo curriculum e dalla documentazione richiesta, la sola
manifestazione di disponibilità per la postazione dirigenziale vacante relativa alla U.O.
A.01.01 Comunicazione, trasmessa alla commissione appositamente nominata con
Determina del Dirigente generale n°99 del 25.9.2019;
Visti
gli esiti dell’istruttoria effettuata in data 25.9.2019 dalla Commissione, che ha ritenuto
di non procedere all’assegnazione della suddetta postazione dirigenziale non
rinvenendo competenze specifiche;
Ritenuto
di dover dare comunicazione ai partecipanti a mezzo pubblicazione sul sito
istituzionale della Funzione pubblica e sul sito istituzionale del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana;
SI AVVISA E SI COMUNICA
che, per le motivazioni riferite, non sono stati individuati dirigenti per la copertura delle postazioni
vacanti indicate nel presente avviso.
Il Dirigente Generale
Capo del Dipartimento
Foti
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