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OGGETTO : Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente C.C.R.L.
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

Con la presente si formula il presente avviso per la pubblicazione, da parte di codesto
Ufficio, nell'apposita sezione del sito web.
“Nel rispetto della normativa vigente che prescrive l'obbligo di un'adeguata pubblicità, si rende noto
che è intendimento di questo Dipartimento provvedere alla copertura della seguenti postazioni
dirigenziali (che si renderanno disponibili dal 1° giugno 2019) di cui al D.P. Reg. n. 12/2016, cui si
rinvia per la consultazione delle rispettive funzioni e competenze:
Unità di Staff 1 - Segreteria del Dirigente Generale
U.O.A1.1 (in Area 1) - Servizio sicurezza luoghi di lavoro
U.O.A1.2 (in Area 1) - URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizi generali
U.O.S1.1 (in Servizio 1) - Piano Regionale di Propaganda Turistica e gestione social media
U.O.S2.1 (in Servizio 2) - Rapporti Ufficio Statistica Bilancio e Istat
U.O.S4.1 (in Servizio 4) - Opere pubbliche di valorizzazione turistica
U.O.S6.1 (in Servizio 6) - Manifestazioni e iniziative
U.O.S7.1 (in Servizio 7) - Agenzie di viaggio e Professioni turistiche
U.O.S8.1 (in Servizio 8) - Attività Musicali
U.O.S11.2 (in Servizio 11) di Caltagirone
U.O.S13.3 (in Servizio 13) di Taormina
U.O.S14.1 (in Servizio 14) di Cefalù

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.
L'istanza dovrà essere indirizzata al Dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo e inviata, entro e non oltre il 24/05/2019, all'indirizzo di posta
elettronica: direzione.turismo@regione.sicilia.it
In attuazione delle misure previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza (P.T.P.C.) il dirigente dovrà segnalare eventuali situazioni, anche potenziali, di conflitto
di interessi.
Sono condizioni ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali le disposizioni previste dall'art.
35/bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dal P.T.P.C sulle regole per la prevenzione del fenomeno della
corruzione nelle assegnazioni agli uffici.
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) del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – è obbligo riportare la clausola
ex art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, 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”.
Per la predetta postazione, giusta applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 326 del
03/10/2016, corrisponde l'attribuzione di un compenso da determinare all'interno del range
economico compreso fra € 3.873,00 e € 15.494,00 (art. 64 C.C.R.L area dirigenza), in subordine
comunque alla disponibilità del Fondo per il trattamento accessorio della dirigenza.
La valutazione delle istanze pervenute procederà con i criteri di cui all'art. 9, comma 1, della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, all'art. 36, comma 8, del vigente C.C.R.L. area dirigenziale e al
D.D.G. n. 304 del 19/05/2010, consultabile nel sito del Dipartimento.
Ogni dirigente partecipante può, in ogni caso, essere destinatario di proposta di uno degli incarichi
in oggetto da parte del Dirigente Generale, anche in assenza di una espressa manifestazione di
disponibilità.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dagli interessati, 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.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente generale di questo Dipartimento.
L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente
avviso.
Il Dirigente Generale
F.to Lucia Di Fatta

