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Prot. n.    22592   del 04 aprile 2019 

Oggetto: Dipartimento Regionale dell’Ambiente  - Pubblicità postazione dirigenziale vacante ai 
sensi dell’art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale. 

Al Dipartimento della Funzione  Pubblica e 
del Personale
Servizio 13°-Innovazione, Modernizzazione e   
Gestione Banche Dati del Personale
banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it

All’U.O. 13/2-Banche dati ed Informazione statistica
rud@regione.sicilia.it

Area 1 Affari Generali e Comuni
SEDE
area1dra@regione.sicilia.it

Avviso Postazioni Dirigenziali vacanti  nel   Dipartimento Regionale dell’Ambiente

Ai sensi  dell’art.  36,  comma 10 del  vigente  C.C.R.L.  della  Dirigenza, nel  rispetto  della 
normativa  vigente  che  prevede  una  adeguata  pubblicità  delle  postazioni  dirigenziali  vacanti,  si 
comunica che  sono disponibili c/o questo Dipartimento le seguenti postazioni dirigenziali, la cui 
pesatura è stata individuata, sulla base dei criteri di cui alla nota prot. n. 11115 del 25/01/2019 a 
firma  del  Ragionerie  Generale  e  del  Dirigente  Generale  della  Funzione  Pubblica  che  fissa  le 
attribuzioni di nuove risorse nella misura di:
1) Euro 19.600 per le strutture intermedie;
2) Euro 11.200 per le unità operative di staff, per quelle di monitoraggio  controllo della spesa 

comunitaria e per quelle in cui sono incardinate uffici competenti per le operazioni comunitarie 
(UCO);

3) Euro 7.500 per le unità operative.
In particolare viene fissata l'attribuzione di euro 7.500 per le unità operative.
Si  subordina  il  compenso  delle  retribuzioni  di  posizione  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.

Unità Operativa A.2.2  Ufficio Territoriale Ambiente – Palermo
(Euro 7.500 come da nota prot. n. 11115 del 25/01/2019);

Unità Operativa A.2.3  Ufficio Territoriale Ambiente – Enna ed Caltanissetta
( Euro 7.500 come da nota prot. n. 11115 del 25/01/2019);
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Le competenze relative alle strutture di cui sopra sono consultabili all’interno del funzionigramma 
dipartimentale approvato con D.P.Reg. 12/2016 (pagg. da n. 287 a n. 294), pubblicato sul sito del 
Dipartimento dell’Ambiente.

Il  presente  atto  d'interpello  è  esclusivamente  rivolto  ai  dirigenti  in  servizio  presso 
l'Amministrazione  regionale  compresi  nel  ruolo  unico  della  dirigenza  ai  sensi  dell'art.  6 
“Ordinamento  della  dirigenza”  della  L.R.  15/05/2000,  n.  10  che,  qualora  interessati,  dovranno 
inoltrare apposita istanza di richiesta debitamente datata e sottoscritta e corredata da:

 copia di un documento di riconoscimento valido;
 curriculum vitae, in formato europeo datato e firmato;
 dichiarazione  sostitutiva  sulla  insussistenza  delle  cause  di  inconferibilità  e/o  di 

incompatibilità di cui  al D.lvo 39/2013 e s.m.i., utilizzando il modello allegato al presente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D. Lgs 8 aprile 2013, n.39, la succitata dichiarazione sostituti
va con la quale il dirigente dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità dell'inca
rico di cui agli articoli 3-4 e 7 dello stesso decreto legislativo e di non trovarsi in alcuna delle cause 
di incompatibilità dell'incarico di cui agli articoli 9-11-12 e 13 dello stesso decreto legislativo, è fra 
le condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

L’istanza  deve  essere  indirizzata  al  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale 
dell'Ambiente  ed  inviata  all'indirizzo  di  posta  elettronica  dra@regione.sicilia.it  entro  il 
termine del 15 Aprile 2019.

In attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza  (P.T.P.C.T.)  2019/2021  il  dirigente  deve  segnalare  eventuali  situazioni  anche 
potenziali di conflitto di interessi, utilizzando l’apposito modulo all’atto del conferimento (misura 4 
del P.T.P.C.T. 2019/2021).

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 (misura 8 del P.T.P.C.T. 2019/2021).

Gli incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 9 L.R. n. 10 del 2000 sono conferiti per un periodo non 
inferiore a due e non superiore a sette anni,  con facoltà  di rinnovo; nel rispetto della misura 3 
Anticorruzione  del P.T.P.C.T. 2019/2021, per gli incarichi dirigenziali nelle aree ad elevato rischio 
corruttivo il limite massimo di durata complessiva, anche in presenza di rinnovo è non superiore a 
cinque anni.

Nell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, in conformità a quanto indicato nella misura 7 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019/2021, è 
obbligo riportare la clausola ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall'art. 1, 
comma 42, lettera  1, della legge 190/2012), 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”.
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Ai sensi del comma 5, dell'art. 68, della legge regionale 12/08/2014, n. 21, modificato dall'art. 98, 
comma  6,  della  L.R.  07/05/2015,  n.  9,  il  decreto  dirigenziale  di  conferimento  di  incarico 
dirigenziale dovrà essere pubblicato per esteso sul sito internet del Dipartimento pena la nullità 
dell'atto stesso.

Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  e  s.m.i.,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati  interessati  al 
conferimento degli incarichi di che trattasi  saranno raccolti  e trattati,  anche con l'uso di sistemi 
informatizzati, per l'emanazione dei consequenziali provvedimenti.
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  l'Assessore  Regionale  preposto  a  questo  ramo  di 
Amministrazione.  Il  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. 
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  del 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente a cura del responsabile del procedimento di pubblicazione.

firmato    
  Il Dirigente Generale
      Giuseppe Battaglia 
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