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OGGETIO Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma I bis del decreto 
legislativo 165/2001. Deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 16 gennaio 
2020 Criteri e modalità per il conferimento di incarichi dirigenziali generali". 

Al Servizio 13 innovazione, modernizzazione e gestione 
integrata delle banche dati 
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rudregionesiiIia.it 

AllUO3. 5111 Banche dati - informazione statistica 

Al D.ott. Luigi Colajanni. 
Responsabile del procedimento di pubblicazione sul 
sito istituzionale 
lco1ajannigione.siciliait 

Si invita la S,V. a pubblicare sul sito di questo Dipartimento il seguente avviso: 

In esecuzione del mandato conferito con la deliberazione n 17 del 16 gennaio 2820 della 
Giunta regionale. si rende conoscibile a tutti i dirigenti regionali del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 
19,comma I bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la volontà dell'Organo di Governo di 
attribuìre gli incarichi di Dirigente generale dell'Amministrazione regionale, relativamente ai 
Dipartimenti regionali di cui all'allegato elencò. 

In ossequio alla precitata deliberazione, al contenuto della quale si rinvia, vengono richiesti 
ulteriori e specifici requisiti in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente (nazionale e regionale 
per le seguenti Strutture di massima dimensione: 

Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione; 
Dipartimento regionale della Formazione professionale: 
Dipartimento regionale dell'Agricoltura: 
Dipartimento regionale delle Finanze e del Ci edito 
Dipartimento regionale del Bilancio e del tesoro Ragioneria Generale della Regione. 

Cosi come previsto nel vigente CCRL - Area Dirigenza", il presente avviso e indirizzato solo 
ed esclusivamente ai dirigenti di molo in seivizio presso PAmmmnistrazione regionale in possesso dei 
requisiti previsti all'ari. Il comma 5, della legge regionale 03 dicembre 2003, n 20 e in aggiunta per 
le Strutture sopra indicate gli ultei mciii e specifici requmstti previsti nella dellbera7lone citata 



Non potranno presentare manifestazione di disponibilità coloro che rnatureranrto il diritto al 
collocamento in quiescenza. anche ai sensi deIl'art. 52 della legge regionale 07 maggIo 201 5, ti. 9 e 
s rn , nei due anni successivi alla data di pubblacaLlone del presente Avviso 

I dirigenti interessati a ricoprire gli incarichi delle Strutture di massima dimensione di cui 
all allegato elenco devono piesenlaie domanda di partecipazione specifica per Struttura e a 
trasmettere i documenti di seguito specificati in formato pdf aperto entro e non oltre il 3 febbraio 2020 
ore 12:00 al seguente indirizzo di posta elettronica.: areadirezione.fp(regionesiciIia.it . . 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 	. 	. 	 . 
i domanda di partecpaLone, con espressa indicazione dei reqwsit posseduti per tpo1ogia 

di incarico di Struttura, debitamente sottoscritta, cori allegata fotocopia di valido 
documento di riconoscimento del sottoscrittore; 

2. 	curriculum vitae in formato europeo datato e firmato; 	 . 
- 3. 	. dichiarazione sostitutiva sul Iinsussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità 

di cui al D. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.rn.i. utilizzando esclusivamente il modello 
allegato. 	• 

Al sensi del comina 4 de!ltait 20 del. D Igs 8 aprile 2013. il 39, la succitata dichiarazione 
sostitutva e condizione pei I acquisizione delUefficacia dell'incarico (prevista anche dal PT PC T 
Aggiornamento 20 1 9/202 1 Misura 4.6). 

In attua7lone delle misure previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della Cotiuzione e 
per la Trasparenza (P T PC T) Aggiornamento 2019/2021 il diiigente deve segnalare eventuali 
situazioni anche potenziali di conflitto di antelessi utilizzando l'apposito modulo all'alto del 
cori fei a mento del! incarico (paragrafo 4.4 del P T P C T) 

Sono condizioni ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali le disposizioni previste 
dall'art. 35/bis del D.- Igs. 165/2001 sulle regole per (a prevenzione del fenomeno della corruzione nella 
formazione di commissioni e nelle assegnaziona agli uffici (paragrafo 48 del PTPC T 201912021) 

Nell atto da confei amento dell'incarico dirigenziale, in confoamata 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 PT.P.C.T.) 201912021, è obbligo 
uportaie la clausola ex art. 53, comma 16 ter. del D lgs 165/2001 (introdotto dall'art I comma 42 
lettera I della legge 190/2012), per cui la sottoscrizione del disciplinare obbliga 'i dipendenti che 
negli ultima tre anni di seivaio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni di cui all'art 1, comma 2 a non solgere, nei tre anni successiva alla 
cessazione del rapporto da pubblico impiego, attivata lavorativa o professionale presso a soggetti privati 
destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri". 

Ai sensi del Reg UE 20161679 e dei D Lgs n 101/2018 i dati personali forniti dai candidati 
interessati al confea amento 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'Organo dì Governo competente al conferimento 
dell'incarico. 

iJAmrninistrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente 
avviso. 

li presente avviso sarà pubblicato nella Sezione Ruolo Unico della Dirigenza (RUD) e reso 
noto anche attraverso la pubblicazione sul sito web della Regione Siciliana - sezione Primo piano - e 
quale news sul sito web del Dipartimento iegaonale della Funzione pubblica e del personale.  

Il Dirigente Gejrale ad interìm 
o1a 
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Dipartimento degli kffri extraregionah 
presídenz a 1' ffìcioSpeciale Autota di certificaziore dei 
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ufficio speciak 

 

Autorità di Audit dei programmi 
cofinan7Iat l  dalla cornnussionc europea 
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Assessorato delle attività produttive 	: )jpc delle Attivitt produttive 

E)tpaitimento del bilancio e del tesoro 	Ragioneria 
geieratc della Regione 

. .Assessrato de1I:econonìia . 	. 	. 	. : 	 • 
Dipaituneu 	finanze lo delle 	e dei credito 

utortta dU 	innoaton., tcuo1ogiL 
ftpaitinerito deil acqua e dei rtfiuti 

Assessorato deIPenergia e dei servizi di pubblica utilità 
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Assessorato della famiglia, delle politiche souih e dei 
Dipartimento della fa inalia e deile po1itich 	sociali 

. 	
lavoro Dipartimento deL lavoro, delFimpiego, 

dLll orintarncnto dei sc vin 	delle atti ita tomntr e 

Assessorato delle autonomie loLah e della hinìioue Dipartimento della fun,iore pubblica e del personale 
puhbhea Dipartimenio delle autononhle locali 

l)ipartimenro delle infrastrutture della mobílità e dei 
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità trasporti 

Dipartimento regionale tecnico 

Dipartimento della: formazione professionale (ari 22 Ir 
tssssoratoddl istruiione e della fui aiaziouc n 22019) 

profssioniie Dipartimento dell'iiruaone dell umcrsita e del diritto 
allo studio (art, 22 Lr. n. 2312019) 
Dipartimento dtl I agn coltura 

Ass.ssoi ato deWagncoltura, dello sviluppo rurale e Diprrtiaienio regionak della pesca medJterr4nca 
della pesca mediterranea Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e 

tetritotiale 

Dipartimento agionale per la pianiuicazioru strategica 
Asessoi ato della salute Dipartimento regionale per le aiuita samtain e 

- 
Ossc.ntouo epiacimologico 	 - 

Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo Diprtimento del lui istuo dLilo sport e dello spettacolo 

Dipartimento &1l ambiente 

kssesorato del territorio e delVambiente Dipartimento dell urhani'tica 

Comando dei corpo foiesrak della Rtgione sicihan 
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