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Regione Siciliana
Assessorato delle lnfrastrutture e della Mobilità
DipartimentodelleInfrastrutturedellaMobilitàe dei Trasporti
Area 7 - Pianificazíone e programmazione delle attività di controllo di gestione
per il Dipartimento IMT
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OGGETTO: Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti.
Avviso pubblicità postazioni dirigeruiali.

Al Dipartimento regionaledella Funzrone
Pubblicae del Personale
'
Servizio13/f.p.
- Innovazione,modernízzazionee gestione
banchedati delpersonale
sicilia.it
banchedatimod
annzzazione.îp@egione.
All'Unità
del
Operativa Al.0l
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e
Trasporti
Responsabile del procedimento di
pubblicazione
sul sito iótituzionalee-mail:
sicilia.it
comunicazìone.infr
astrutture@regione.
Ai sensi dell'art. 36, comma 10, del CCRLdella Dirigenzavigenteed in ordine a
quanto prescritto in materia di pubblicità per il conferimentodelle postazionidirigenziali,
si rende noto che si renderà disponibile, presso il Dipartimento regionale delle
infrastrutture della mobilità e dei trasporti, a far data dal 23 aprile 2Ol9,la seguente
postazionedirigenziale:
AREA 4 - INTERDIPARTIMENTALE. AFFARI GENERALI
La relativapesaturaè stata individuata sulla base dei criteri approvati con delibera
di Giuntaregionalen. 326 del 3 ottobre 2016 nella nota n. 49603 del 21 ottobre 2016
pubblicatesul sito del Dipartimentodelle infrastrutture della mobilità e dei trasporti.

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.
Così comeprevistonel vigente'CCRL - Area Dirigenza",il presenteawiso è indriz.zato
solo ed esclusivamente
ai dirieenti iscritti al RUD della ReeioneSicilia.
I Dirigenti interessati a ricoprire I'incarico della struttura dovranno trasmetterela
documentazioneentro e non oltre il 6 maggio 2019 esclusivamenteall'indirlrzzodi posta
elettronica:dipartimento,infrastrutture@regione.sicilia.it
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA,DA PRODURREIN FORMATO PDF
1) Domandadi partecipazionedebitamentesottoscritta.
2) Curriculumvitae in fonnato europeodatatoe firmato.
3) Dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza delle cause di incompatibilità e
inconferibilita di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, e ss.mm.ii., utilizzando
esclusivamenteil modello allegato, con allegata fotocopia di valido documentodi
riconoscimento.
Ai sensi del comma 4, dell'art. 20, del D.lgs. 8 aprlle 2013, n. 39, la superiore
dichiarazione:
a) è condizioneper I'acquisizionedell'efficaciadell'incarico;
b) ai sensidel comma5, dell'art.68, dellaleggeregionale12 agosto2014,n 21, modificato
dall'art.98, comma6, della leggeregionale7 maggio2015,n. 9, il decretodirigenzialedi
conferimentodi incarico dirigenzialedeveesserepubblicatoper estesonel sito intemet della
Regionesicilianapenala nullità dell'attostesso.
In attuazione delle miswe previste nel Piano Triennale per la Prevenzionedella
Comrzione e per la Trasparenza(P.T.P.C.T.)- aggiomamento201812020- con particolare
riferimento u Xtaragrafi4.3 "Rotazíonedel personale", 4.4 "Obbligo di astensionein casodi
incarichi",4.6 "Inconferibilitàe
conflittodi ínteresse",4.5 "Conferimentoe autorizzaztbne
^Attività
",
successivealla cessazionedal semizio" e
incompatibilità incarichi dírigenziali 4.7
agli ffici, conferimentodi incarichi in caso di
4.8 "Formazionedi commíssíoni,assegnazione
" (art.35/bisdel D.lgs. 165/2001).
per delítti controla PubblícaAmministrazione
condanna
Nell'atto di conferimentodell'incarico dirigenziale,in conformita a quantoprevisto dal
paragrafo 4.7 "Attività successivealla cessazionedal servizio (Pantouflage- Revolvingè obbligo riportarela clausoladel pantouflagerelativa al
Doors)" del vigente P.T.P.C.T.,
introdouodallalegge19012012
divietosancitodall'art.53, comma16 ter, del D.lgs. 16512001,
con I'art. 1, comma42, letlpra l, che così dispone:"idipendentiche,negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativí o negoziali per conto delle pubblíche
amninístrazíoni,di cui all'art.l, comma2, nonpossonosvolgere,nei tre anni successivialla

cessazionedel rapporto di pubblíco impíego, attività layorativa o professionale presso soggetti
privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazíone svolta attrayerso i medesimi

poteri...."
La valutazionedelle istanzepervenuteprocederàsecondoi criteri di cui all'axt.g,cornrna
l, dellaleggeregionale15maggio2000,n. 10,comedettagliatiall'art.36, cornrna8, del CCRL
dell'Areadella dirigenzaregionale.
La stipula del contratto è subordinataalla disponibilità delle risorse finanziarie per la
corresponsione
del trattamentoaccessoriodella dirigenza.
Ai sensi del D.lgs. n.l0l/2018, i dati personaliforniti dai candidatiinteressatial
conferimentodegli incarichi di che trattasisararmoraccolti e trattati, anchecon I'uso di sistemi
informatrzzati,per I'emanazionedei consequenzialiprowedimenti.
Titolare del trattamento dei dati è I'Assessorereeionale delle infrastrutture e della
mobilità.
I1responsabiledel trattamentodei dati è il Dirigentegeneraledi questoDipartimento.
prorogareo rwocare il
L'Amminishazioneregionalesi riserva la facoltà di sospendere,
presenteawiso.
Gli Uffici in indirizzo vorrarmoprowedere, rispettivamenteper la propria competenza,ad
inserire il presenteawiso, al fine di darne massima diffirsione, sul sito istituzionale del
Dipartimento regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti a cura del Responsabiledel
procedimentodi pubblicazionesul sito istituzionale e nella Banca Dati - Ruolo Unico della
Dirigenza - del Dipartimento regionaledella Funzionepubblica e del personale.

E GENERALE
Bellomo

