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~_ ENTE REGIONME1“3. DIRITTO
r 7 sruonoumveasmuuo

Em 30 GEN am
Prot.n. Z72,

- Al Dipurtimcnto Regionnle dell: Funzione Pubbliu
Servlzlo 13° - lnnovnzione, modarnlzzuiono 0 gestione
Integral: bancn datl
e-mail: Qggghgggtimoderniione.fg@gionc.§|'g|'||'§.|';

- U0. I30
e-mail: rug@ggiQg§,_§cili§,it

Oggetto: Pubbliciti posti dirigenziali disponiblli presso l’E.R.S.U. di Enua
- An. 36, comma 10 CCRL area della Dirigenza.

Con la presume si trasmette 1’Avviso ed i rclativi allcgati da pubblicarc sul sito
istimzionale dcl Dipartimcnto della Funzione pubblica, rud.;gg1'oge.§icilia.it, per la
pubblicitfi di n. 3 posti dizigenziali disponibili presso l‘E.R.S.U. di Enna.

Distinti Saluti.
ll Commissario Straordinario

Ing. eonardo S\ar1toro

Q,\,>



ERSU
ENNA_.

‘ Q BITE REGDNALE
" PER IL DIRITTO

All-0 STUDIO" uuuvsnsnmo

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Pubbliciti N. 3 posti dirigenziali disponibili presso l'E.R.S.U. di
ENNA- Art. 36, comma 10 CCRL Area della Dirigenza.

Nel rispetto della nonnativa vigente che prescrive una adeguata pubbliciti, ai sensi
dc] comma 10 del1’a1't. 36 del vigente CCRL - Area Dirigenziale c sulla base di quanta
deiiberato dal Commissario straordinario dc1l‘E.R.S.U. di Erma con delibera n.3 dc] 28
gennaio 2019, si rende noto ch: é intenzione di qucsto Ente provvcderc alla copcrtura dci
scgucnti posti dirigcnmhli:

U.O.B. I
- Affari generali;
- Protocollo; Ufficio dcl personale;
- Segreteria dcl Consiglio di Amministrazione;
- Orientamento e comunicazione istituzionale;
- Attivité legale e contenzioso;
- Rapporti sindacali e contrattazione decentrata;
- Controllo di gestione;
- Fornitura di bcni e sen/izi;
- Patrimonio ed economato

U.O.B. 2
- Concorsi c bencfici;
- Borsc di studio;
- Gestione infonnatica conoorsi;

U.0.B. 3
- Residenze universitarie;
- Ristorazione universitaria;
- Controllo qualité. servizi di ristorazione;
- Ufficio Tccnico.

Ai fini dell’attribuzi0ne dc1l’indcnnit£1 di posizionc parte variabile, che testa a carico
dell’ERS'U di Erma, si faré riferirncnto alle pesature delle postazioni dirigenziali approvate
con D.D.G. n. 6852 del O9/11/2016 del Dipartirnento Regional: de1l’Ist1'uzi0ne e della
Forrnaziqne Professionale.

La contrattualizzazione dei Dirigcnti sax-A effetmata previa individuazione della
copertura finanziaria



In atmazione di quanta disposto da]l’art. 49, comma 1 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9,
il conscqucnzialc contratto individuale di‘1avoro, potré cssere unilateralmcnte risolto in
prcscnza di sopravvenutc esigcnzc organizzative c gestionali.

I dirigenti clel ruolo unico dcll’amministrazione negionale, in possesso del diploma di
laurea, intercssati a ricoprire il suddetto incarico dirigenziale, potranno prcscntare apposita
manifcstazione di disponibilitfi (Allegato A) corrcdata dal “Curriculum Vitae in formato
curopco” c copia fotostatica. non autcnticata di un documento di identitfi in corso di
validitb, tramitc raccomandata A/R al scguente indirizzo “E.R.S.U. Erma Via Mulino a
Vcnto, 9—94l00 Enna” 0 tramitc PEC a1]‘indirizzo m1Qcg1Io@gg.e1sucrma.it, eutro
venfi giorni dalla pubblicazione sul sito rud.rgione.sicilia.it.

Nella manifestazione di disponibilité dcvono essere esprcssamcnte dichiarati:
a) Cognome, name, luogo e data di nascita rccapito telefonico c indirizzo e-mail;
b) L'Amminist1'azior1e Regionale, Ente 0 Agenzia di provenicnza c l’inquadra.mento

in qualifica dirigcnzziale;
c) Titolo di studio posscduto, anno di conscguimento, voto, (cventuale iscrizionc

all'albo professionale), nonché gli cstrcrni del provvedimento di riconoscimcnto di
equipollenza, qualora il titolo di studio sia state conseguito all‘estero;

cl) Ulteriori titoli.
L’Ente valutcrfi i titoli, 1c csperienzo professionali c di carricra posseduti, 1c

compctenzc tecnico-profcssionali inercnti Pincarico da conferire nonché i risultati
conscguiti in preccdcnti csperienze lavorative.

All’ano dclla prescntazione della disponibilité, gli interessati dovranno produrre
anche la dichiarazionc sostitutiva di non trovarsi in alcuna dellc siwazioni di inconfcribilitfi
e/o incompatibilité previste dal D.lvo 8 aprile 2013 n. 39 utilizzando esclusivamente il
modello allegato (Allegato B).

Si cvidenzia chc, ai sensi del comma 4 dcll’a.rL 20 del D.lvo n. 39/2013, la
dichiarazione é condizione per 1’acquisi2'.ionc dc1l’efficacia dc1l’incarico.

I dati chc saranno acquisiti in esecuzionc dcl present: awiso sararmo trattati, nel
rispetto dcl D.Lgs. 196/03 c per 11 pcriodo strettamente nccessario, solo nel1’ambito dclla
manifestazionc d’inte1-esse di cui all’ogget1.o.

L’amrr1inis1:'azionc si riscrva la facoltfi di prorogarc, prima dclla scadenza, i1 tcrmine
per la presentazione dellc domandc nonché di riaprirc il temxine, modificarc, sospendere 0
1-evocarc la procodura per ragioni di pubblico intcresse, ovvero di non proccdcre in tutto o
in parte, a seguito di soprawcnuti vincoli Iegislativi c/0 finanziari, della variazione dcllc
esigcnze organizzative dcll’Entc 0 da1l’uso di altre moclalité di individuazionc dcl soggetto
pifi idoneo, secondo quanto previsto dagli atti di macro-organizzazione dc1l’Entc.

Dcl present: awiso sari‘: data pubblicitfi sul sito 1'lld,@gi0ne.sici1ia.it e sul sito
w'\\r\v.g_:;s],;qg;_1g,it.

ll Responsabilc del procedimento é la Dirigeme U.O. 1 Arch. Concetta Fontanam.

Enna,

I1 Commissario Straordinario
Ing. eonardo Santoro
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Ailegato A)

Spett.le E.R.S.U. di Enna
Via Mulino a Vcnto, 9
94100 - Enna
Pec: protocolio@gec.ersuenna.it

MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’
PER LA COPERTURA DELLE POSTAZIONI DIRIGENZIALI

PRESSO L’E.R.S.U. DI ENNA

Il/la sottoscritto/a nato/a a

i1 rcsidentc in C.A.P.

Via n. tel. cell.

e-mail codice fiscale

MANIFESTA

la propria disponibilité per la copertura della posizione dirigenziale U.O.B. n.. . .. presso l’E.R.S.U.
di Enna e

DICHIARA

~ di essere in alto in servizio prcsso _____
con la quallfica d1 H :

- di essere in possesso del scguente titolo di studio: 7
conscguito in data votazione (nonché gli estremi di riconoscirnento di
cquipollcnza, qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero);

- eventuale iscrizionc all’Alb0 Professionale _ _

~ ulteriori titoli ( _

- di appanenerc all’arca contrattuale della Dirigenza Regionalc, con inquadramcnto in
qualifica clirigenziale (C.C.R.L. per il personals Dirigente dcll’Amministrazi0ne Regionale,
Enti ed Agenzie);

Si autorizza il trattamento dci dati personali ai sensi del D, Lgs n. 196/2003 secondo le modalitzi
indicate ncll’Avviso.

Si allegano
clcurriculum Vitae in formato europeo datato e sottoscritto
cldichiarazionc sostitutiva dell’att0 dinot0rieté(A11egat0 B)
ucopia del documento di identitzl in corso di validité

Data F i rma



Alfegato B) W

' ENTE REGIONALE
PER IL DIFUTTO
ALLO STUDIO
Ui\i|VERSlTARiU

MODELLO DI DICHIARAZIONE
Dichiarazione sostitutiva dc1l'a1to di notorictél

rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a _in ordinc al conferimento
dell'incaric0 di presso l’E.R.S.U. di Enna,
presa visione della. normativa introdofia dal d.lgs. 39/2013 e visto in particolare l'art. 20 del
medesimo decreto, sotto la propria responsabilitfi e consapcvole dcllc sanzioni di cui al comma 5
del prcdctto art. 20 c dcllc conseguenze penali previstc dal1'art. 76 clci D.P.R. n. 445/2000 per le
ipotesi cli falsité in afli e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

0 Di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibiltzi dell'incaric0 di cui al d.lgs. 8 aprile
2013, n. 39 (artt. 3-4-7).

0 Di non trovarsi in alcuna delle cause cli incompatibilitzi dell‘incaric0 di cui al d.lgs. 8
aprile 2013, n. 39 (artt. 9-ll-12-13).

I Di ricoprire attualmente i scguenti incarichi

I Di non averc subito condanne per reati commessi contro la pubblica amministrazione

Ovvero

SI IMPEGNA

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013 a rendere dichiarazicme, con cadenza annuale, sulla
insussistenza delle cause di incompatibilitzi previste dal citato dccrcto e a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni del contcnuto della presentc rendendo, se del caso, una nuova
dichiarazione sostitutiva.

Trattauieniu dei dlati personali
I1/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai scnsi dcll’art. 13 del Decreto Legislative 30
giugno 2003 n. 196 circa il trattamcnto dei dati personali raccolti, e in particolare, che tali dati
saranno trattati, anche con stmmenti informatici esclusivamente per le finalité per le quali la
presente dichiarazione viene resa.

Luogocdata F I R M A

La presenter dichiarazione dovrci essere sottoscrirta dalfinreressato in presenza del dipendente addetro a
riceverla ovvero sottoscritta e presentata zmitamente a copiafotostatica non auleniicata di un documenra di
identitc} del sottoscrittore in corso di validitd legale.)


