


- 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.) 2020/2022, 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.) 2020/2022 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 DI UFFICIO 



POSTAZIONI DIRIGENZIALI  - DRAR 
 

AREE E SERVIZI: 

 

- AREA 2 – MONITORAGGIO E CONTROLLO – 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.1 – INTERVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIUSO DEL REFLUO, 

SOVRAMBITO E DISSALAZIONE – Sede (PA/AG/ME) 

 

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

 

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

(PA/AG) 

 

- Unità operativa S5. UO.1 - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI – REGOLAMENTAZIONE - Sede 

(PA/AG/ME)  

               

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

(PA/AG/ME)  

 

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

(PA/AG/ME)  

 

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

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

 

             

     f.to  Il Funzionario Direttivo 

    (Dott. Giuseppe Di Giovanni) 

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

 

 

ORIGINALE AGLI ATTI DI UFFICIO 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Organigramma/PIR_Direzione/PIR_UNITAOPERATIVA3
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/937FC1367DD71A16E040060A01017A16
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/937FC1367DD71A16E040060A01017A16
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/93869D45385E5B38E040060A01017F27
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/93869D45385E5B38E040060A01017F27
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/93209E9FC7A223E4E040060A020170E2

