
 

 

REPUBBLICA ITALIANA                                                        

Regione Siciliana 

Assessorato dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità 
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti 
Num. Codice Fiscale 80012000826 

Partita I.V.A. 2711070827 

__________________________________ 

 

 

Palermo, prot. n. 46046 del  06/11/2019 Rif. prot. n. _____ del ________ 

 

All . n. 1 

Oggetto: Art 49, c. 1 della L.R. n. 9 del 07/05/2015 “Norme di armonizzazione, contenimento ed 

efficientamento della P.A.” –Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell’art. 36, comma 
10 del vigente CCRL  Area Dirigenziale.  

 

Al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica 

e del Personale 

Servizio 13 Innovazione, modernizzazione e 

gestione integrata delle banche dati 

banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it 

 

Al Responsabile del procedimento di pubblicazione 

sul sito istituzionale  

giovanni.santoro@regione.sicilia.it 

 

 Ai sensi delle norme indicate in oggetto ed in armonia con il Regolamento Organizzativo dei 

Dipartimenti già approvato con D.P.Reg. n. 12/2019, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 239 del 

27 giugno 2019, a seguito del parere reso dal C.G.A. n. 92 del 18/06/2019, nonché nel rispetto della 

normativa vigente, che prescrive una adeguata pubblicità delle postazioni dirigenziali vacanti, si dispone 

l’attivazione della procedura di copertura delle postazioni dirigenziali di cui all’allegato elenco (all. A). 
 Le competenze relative alle strutture oggetto del presente avviso sono consultabili sul sito 

istituzionale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, all'interno del link "organigramma", riportante le Strutture 

approvate con D.P.Reg.del 27 giugno 2019 n. 12 pubblicato sulla G.U.R.S. n.33 del 17 luglio 2019 (pagg. da 

n. 180 a n. 187). 

Cosi come previsto nel vigente “CCRL - Area Dirigenza”, il presente avviso è indirizzato 

esclusivamente ai dirigenti nei ruoli dell’Amministrazione regionale. 
Con riferimento alla tipologia di funzione esercitata, il richiedente deve indicare nell'istanza, 

dandone riscontro attraverso il curriculum vitae prodotto, il tipo di attività professionale già svolta. 

Costituiscono titolo per la valutazione il possesso di competenze specifiche e l'anzianità di servizio 

desumibili dal curriculum vitae e funzionali ad esercitare l'incarico per il quale si presenta istanza. 

Ogni dirigente può, in ogni caso, essere destinatario di una diversa proposta di incarico da parte del 

Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, anche in assenza di una espressa manifestazione di 

disponibilità a ricoprire un determinato incarico dirigenziale. 

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 (paragrafo 4.8 del P.T.P.C. 2019/2021). 

I Dirigenti interessati a ricoprire gli incarichi delle strutture elencate in allegato dovranno trasmettere 

l'istanza ed i documenti sotto elencati in formato pdf/A entro e non oltre giorno 19/11/2019 all'indirizzo di 

posta elettronica: direttore.dar@regione.sicilia.it. 

Alla domanda di partecipazione, debitamente datata e sottoscritta, dovranno essere allegati, a pena di 

esclusione: 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae in formato europeo datato e firmato; 

- informativa resa ai sensi della privacy utilizzando il modello allegato (all. B); 
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- dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al 

D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e ss.mm.ii; 

Ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, la sopracitata dichiarazione 

sostitutiva è fra le condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 

Nell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale, in conformità a quanto indicato al paragrafo 4.7 
del Piano Triennale della corruzione (P.T.P.C.) 2019/2021, è obbligo riportare la clausola ex art. 53, comma 

16 ter del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall’art.1 c. 42, lett.1 della legge 190/2012), per cui la sottoscrizione 

del disciplinare obbliga “i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art 1, c. 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.  

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 sarà 

pubblicato per esteso nel sito internet del Dipartimento. 

Ai fini del conferimento, in attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (P.T.P.C.) 2019/2021 il dirigente, all'atto del conferimento dell'incarico, deve segnalare eventuali 

situazioni anche potenziali di conflitto di interessi utilizzando l'apposito modulo (paragrafo 4.4 del P.T.P.C.). 

Con riferimento al compenso attribuito ad ogni singola struttura si rimanda al D.D.G. n.985 del 

09/08/2019  del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con cui vengono valutate le pesature della postazioni 

dirigenziali redatte in armonia con la Deliberazione della Giunta di Governo n. 326 del 03/10/2016 

"Approvazione dei criteri  di pesatura degli incarichi dirigenziali delle Strutture dell’Amministrazione 
Regionale” e si rinvia altresì alla nota n. 86781 del 29/07/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica che 
assegna alle Aree e ai Servizi di questo Dipartimento, una retribuzione di posizione parte variabile nel 

massimo consentito. 

Ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679 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 conseguenziali provvedimenti. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Assessore regionale per l’Energia e i servizi di Pubblica Utilità. Il 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Generale del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti. 

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, sul sito istituzionale del Dipartimento regionale Acqua 

e rifiuti, a cura del responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale e nella Banca Dati – 

Ruolo Unico della Dirigenza – del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale. 

         

 

        f.to Il Funzionario Direttivo 

      (Dott. Giuseppe Di Giovanni) 

                                 f.to  Il Dirigente Generale  
                                                                                      (Ing. Salvatore Cocina)  

 

 

   Originale agli atti d’ufficio 

 



POSTAZIONI DIRIGENZIALI  - DRAR  
 

AREE E SERVIZI: 

 

- SERVIZIO 1 –SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – DISSALAZIONE E SOVRAMBITO   Sede (PA) 

 

 

UNITÀ DI STAFF E UNITA’ OPERATIVE: 
 

- Unità di Staff 1 – SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - Sede (PA) 

 

- Unità di Staff 2 – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - Sede (PA) 

 

- Unità di Staff 4 – PROGRAMMAZIONE FONDI COMUNITARI, NAZIONALE E REGIONALI - Sede (PA) 

 

- Unità operativa A1 UO.1 – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - U.R.P. - PROTOCOLLO INFORMATICO E 

BIBLIOTECA – APPLICAZIONE D.L.VO 81/08 - Sede (PA) 

 

- Unità operativa S1. UO.2 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - Sede (PA/ME) 

 

- Unità operativa S4. UO.1 – COORDINAMENTO TERRITORIALE SICILIA OCCIDENTALE - Sede (PA) 

 

- Unità operativa S5. UO.1 - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI – REGOLAMENTAZIONE - Sede (PA/ME) 

               

- Unità operativa S6. UO.1 – ATTUAZIONE INVESTIMENTI PER L’IMPIANTISTICA REGIONALE - Sede 

(PA/ME) 

 

- Unità operativa S7. UO.1 – ATTUAZIONE INVESTIMENTI BONIFICHE DEI SITI INQUINATI - Sede 

(PA/ME) 

 

- Unità operativa S8. UO.1 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE  E AUTORIZZAZIONE UNICA 

IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI - Sede (PA/ME) 

-  

 

             

       f.to  Il Funzionario Direttivo 

       (Dott. Giuseppe Di Giovanni) 

                                    f.to  Il Dirigente Generale  

                                                                                      (Ing. Salvatore Cocina)  
 

 

     Originale agli atti d’ufficio 
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