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—— 
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Palermo, 14 ottobre 2020   

N° prot. 12460     

 

OGGETTO: Pubblicità postazioni dirigenziali - Dipartimento regionale Programmazione – ai sensi 
dell’art. 36, comma 10 del vigente C.C.R.L. Area Dirigenza.  

 

 
Al Dipartimento Regionale  

della Funzione Pubblica e del Personale  
Servizio 13 “Innovazione, Modernizzazione  

e Gestione Banche Dati del Personale” 
PALERMO 

rud@regione.sicilia.it 
 
 

    e p. c                          Area 3 – “Affari Generali, Personale, 
 Contenzioso e bilancio” DRP. 

SEDE 
 
 

 
 
 
Facendo seguito all’atto di interpello prot. n. 10245 del 03/09/2020, considerato che non si 

è proceduto al conferimento di alcuni incarichi dirigenziali o per la mancanza di istanze di 
partecipazione o per l’impossibilità da parte di alcuni dirigenti ad accettare la proposta da parte di 
questo Dipartimento del conferimento dell’incarico per sopravvenuti impedimenti personali e nel 
rispetto delle normative vigenti che prevedono l’obbligo della pubblicità delle postazioni 
dirigenziali vacanti e ai sensi dell’art. 36, comma 10, del vigente C.C.R.L. dell’Area Dirigenza, lo 
scrivente Dipartimento della Programmazione intende provvedere alla copertura della posizione 
di alcune Strutture del Dipartimento che risultano vacanti. 

Si riportano qui di seguito le strutture interessate dalla presente manifestazione 
d’interesse, con le relative competenze: 

 
AREA 1 – UFFICIO DI SUPPORTO E COORDINAMENTO DEL DIRIGENTE GENERALE – 

ANTICORRUZIONE – CONTENZIOSO – COORDINAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE E 

VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI 

- Segreteria del Dirigente Generale - attività di supporto amministrativo al Dirigente 
Generale; 

mailto:rud@regione.sicilia.it
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- Attività di supporto al coordinamento delle Aree, Servizi e UU.00.BB. del Dipartimento; 
- Monitoraggio legislativo, circolari e pareri nelle materie di pertinenza; 
- Rapporti con l'A.R.S., la Presidenza della Regione, la Giunta regionale; 
- Rapporti con la Corte dei conti;  
- Relazioni Sindacali; 
- Gestione del contenzioso per le attività di competenza del Dipartimento Regionale della 

Programmazione; redazione dei rapporti agli organi consultivi e legali; 
- Interlocuzione con l'Ufficio Legislativo e legale e l’Avvocatura dello Stato;  
- Adempimenti legge 6 novembre 2012, n. 190 – Referente dipartimentale P.T.P.C.T.; 
- Referente per l’Anticorruzione; 
- Referente per la Privacy; 
- Repertorio Decreti.  

 

U.O.B. A1.1 - COORDINAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI 
PUBBLICI 
- Coordinamento NVVIP;  
- Attività di segreteria del NVVIP; 
- Attività di supporto tecnico-amministrativo; 
- Attività di valutazione dei Programmi comunitari e dei Programmi nazionali; 
- Coordinamento adempimenti ambientali (VAS-VIA); 
 

AREA 2 – COORDINAMENTO MONITORAGGIO PROGRAMMI COMUNITARI E NAZIONALI 

- Coordinamento delle attività concernenti il monitoraggio, comprensiva della validazione,  
di Programmi, Piani e Strumenti cofinanziati con Fondi comunitari e/o nazionali (PO FESR 
2007-2013, PO FESR 2014-2020, POR Sicilia 2000-2006, Piano di Azione e Coesione, Intesa 
Istituzionale di Programma Stato – Regione, FSC ante 2007, P.O. Italia Malta, P.O. Italia 
Tunisia) per i quali il Dipartimento è Autorità di Gestione e/o di Coordinamento; 

- Gestione e coordinamento dei sistemi di monitoraggio di Programmi, Piani e Strumenti 
- cofinanziati con Fondi comunitari e/o nazionali (PO FESR 2007-2013, PO FESR 2014-2020, 

POR Sicilia 2000-2006, Piano di Azione e Coesione, Intesa Istituzionale di Programma Stato 
– Regione, FSC ante 2007) per i quali il Dipartimento è Autorità di Gestione e/o di 
Coordinamento; 

- Predisposizione delle previsioni di spesa, ove previste, concernenti le operazioni inserite in 
articolazioni (Linee di intervento, Misure; Accordi di Programma, etc) di cui il Dipartimento 
è responsabile dell'attuazione nell'ambito di Programmi, Piani e Strumenti cofinanziati 
con Fondi comunitari e/o nazionali (POR Sicilia 2000-2006, PO FESR 2007-2013, PO FESR 
2014-2020, Piano di Azione e Coesione, Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione, 
etc); 

- Gestione e sviluppo del sistema informativo di monitoraggio dei Fondi strutturali (ex art. 4 
L.R. 32/2000), e dei Programmi Italia/Malta e Italia/Tunisia, sino alla validazione; 

- Coordinamento delle attività di gestione del sistema informativo e dei relativi servizi; 
elaborazione, coordinamento e promozione delle attività e dei piani e progetti di sviluppo 
del sistema informativo dipartimentale; gestione del C.E.D., delle macchine e delle 
attrezzature informatiche del Dipartimento; gestione della rete informatica per il 
monitoraggio dei fondi comunitari; gestione dei servizi informatici di base (sistemi 
informativi, connettività ecc.) e della sicurezza della rete; supporto tecnico operativo agli 
utenti della rete;  gestione e sviluppo tecnico informatico dei siti Internet dipartimentali; 
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attività concernenti sviluppo e gestione di applicazioni e prodotti software; banca dati 
progetti;  

- Attività residuale del PO FESR 2007/2013 di competenza; 
 

U.O.B. A2.1 - SISTEMA INFORMATIVO - MONITORAGGIO PROGRAMMI ITALIA/MALTA, 
ITALIA/TUNISIA 
- Coordinamento con i Dipartimenti competenti in merito al monitoraggio dei Programmi 

afferenti all’obiettivo cooperazione territoriale europea (CTE); 
- Gestione e sviluppo del sistema informativo di monitoraggio dei Fondi strutturali (ex art. 4 

L.R. 32/2000), e dei Programmi Italia/Malta e Italia/Tunisia, sino alla validazione; 
 

SERVIZIO 1 – PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO POLITICHE DELLE INFRASTRUTTURE, 
PER I TRASPORTI E MOBILITA’, PER ENERGIA E RIFIUTI 
- Attività relative alla predisposizione, all’aggiornamento ed all’attuazione dei documenti e 

di altri strumenti di programmazione ed eventuali rimodulazioni;  
- Supporto ed assistenza ai Dipartimenti C.d.R. di riferimento nelle fasi di programmazione 

operativa, attuazione e gestione; 
- Supporto, assistenza e verifica ai C.d.R. per la programmazione operativa e l’ attuazione 

degli interventi del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 per l’Asse Prioritario 4 e per gli obiettivi 
specifici di competenza - O.S. 6.1 (Rifiuti) – O.S. 6.2 (Bonifiche secondo le priorità previste 
dal piano regionale di bonifica, realizzazione di impianti per lo smaltimento dell’amianto) 
e attività di coordinamento degli adempimenti relativi alle connesse condizionalità ex 
ante; 

- Supporto, assistenza e verifica ai C.d.R. per la programmazione operativa e l’ attuazione 
degli interventi del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 per l’ Asse Prioritario 7 e per l’ obiettivo 
specifico di competenza - O.S. 4.6;  

- Programmazione ed attuazione degli interventi del PAC per la parte di competenza; 
-  Attività residuali: gestione Legge. 64/86, F.I.O., completamenti e studi di fattibilità 

(delibera C.I.P.E. 70/98), aree depresse (delibera CIPE 12.7.1996), DUPIM-PIST Sicilia, 
attuazione interventi A.P.Q. Sviluppo Locale – azione Isole Minori (II e IV atto integrativo), 
Coordinamento della programmazione ed attuazione di programmi statali attuati giusta 
delibera C.I.P.E. 22/03/2006, n. 7; 

- Adempimenti connessi ai Grandi Progetti ed all’utilizzo degli strumenti di ingegneria 
finanziaria; 

- Verifica dei contenuti e degli adempimenti previsti dal SIGECO dei PP.OO. e del PAC; 
- Attività residuale del PO FESR 2007/2013 di competenza. 
 

U.O.B. S1.1 – INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 

- Attività di supporto ai C.d.R. di interventi inseriti negli AA.PP.QQ. e nel Contratto 
Istituzionale di Sviluppo (C.I.S) per i settori di competenza ed altri strumenti di 
programmazione unitaria;  

- Raccordo con lo strumento P.O.N. per il settore di competenza; 
- Programmazione ed attuazione degli interventi del PAC per la parte di competenza. 
- Attività di supporto ai C.d.R. di interventi inseriti negli AA.PP.QQ. per i settori di 

competenza ed altri strumenti di programmazione unitaria;  
- Attività di chiusura del P.O.I.N. Energia 2007/2013; 
- Supporto alle attività relative agli obiettivi di servizio settore rifiuti; 
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- Strumenti di ingegneria finanziaria programmazione 2014/20 inerenti i settori di 
competenza; 

 

U.O.B. A3.01 – COMUNICAZIONE – U.R.P. 

- Referente per la Trasparenza; 
- Attività finalizzate all’avvio delle procedure ed all’attuazione degli strumenti della strategia   

della Comunicazione; 
- URP; 
- Attuazione dei “Piani di  Comunicazione” dei Programmi comunitari; 
- Azioni di comunicazione previste dai Programmi nazionali;  
- Gestione dei siti Internet istituzionali del Dipartimento; 
- Centro di raccolta documentazione/biblioteca sulle politiche comunitarie, anche di natura 

informatica; 
- Attività di raccordo con il Comitato di coordinamento per l’informazione e la 

comunicazione istituzionale della Regione Siciliana; 

 

U.O.B. A5.02 – FONDO SVILUPPO E COESIONE 
- Coordinamento delle attività relative alla programmazione ed attuazione delle iniziative e 

delle operazioni finanziate a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) ante 2007, già 
Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS); 

- Coordinamento delle attività di indirizzo per la realizzazione dei Programmi attuativi 
regionali e degli AA.PP.QQ. dell’Intesa Istituzionale di Programma; 

- Coordinamento delle iniziative necessarie per la predisposizione degli Accordi di 
programma quadro e degli altri strumenti attuativi, laddove previsti; 

- Realizzazione di tutte le attività connesse per la efficace ed efficiente utilizzazione delle 
risorse del FSC (ante 2007), in collaborazione con i Dipartimenti regionali responsabili dei 
diversi strumenti di contrattazione negoziata e di concerto con le competenti strutture 
intermedie del Dipartimento; 

- Gestione dei rapporti con le Amministrazioni centrali dello Stato per quanto attiene alle 
politiche attuative della programmazione negoziata e nell’ambito delle politiche attive per 
quanto attiene alle politiche regionali a valere sul FSC (ante 2007); 

- Coordinamento tecnico e organizzativo di aggiornamenti dell’Intesa Istituzionale di 
Programma e coordinamento delle attività di programmazione e riprogrammazione delle 
risorse FSC ante 2007 assegnate alla Regione Siciliana; 

 

U.O.B. A7.1 – U.M.C. AUTORITÀ DI GESTIONE - IRREGOLARITÀ E REPRESSIONE FRODI NEI 
PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI 

- Controlli di primo livello per le azioni di competenza del Dipartimento regionale della 
Programmazione per il PO FESR 2014-2020, il PO FESR Sicilia 2007-13, il PO Italia Malta 
2014-2020, il PO Italia Tunisia 2014-2020, i Programmi FSC di competenza del 
Dipartimento e il PAC ed in particolare:  

 (i) Verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso 
presentata dai beneficiari, propedeutiche alla certificazione delle spese alla UE;  

 (ii) Verifiche sul posto delle Operazioni (effettuate, anche su base 
campionaria); 

- Validazione sul sistema Caronte dei dati di certificazione di spesa; 
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- Comunicazioni delle irregolarità; 
- Attività di competenza connesse alla chiusura dei Programmi Operativi; 
 

U.O.B. S2.01 – ATTRATTORI NATURALI, CULTURALI E TURISMO 

- Supporto, assistenza e verifica ai C.d.R. per la programmazione operativa e l’ attuazione 
degli interventi del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 per gli obiettivi specifici di competenza -  
O.S. 6.6, 6.7 e 6.8;  

- Attività di supporto ai C.d.R. di interventi inseriti negli AA.PP.QQ. per i settori di 
competenza ed altri strumenti di programmazione unitaria;  

- Raccordo con lo strumento P.O.N. per il settore di competenza; 
- Programmazione ed attuazione degli interventi del PAC per la parte di competenza; 

 

U.O.B. S3.01 – RICERCA E SVILUPPO, AGENDA DIGITALE E COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI  
PRODUTTIVI 
- Supporto, assistenza e verifica ai C.d.R. per la programmazione operativa e l’ attuazione 

degli interventi del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 per l’Asse prioritario 3 e coordinamento 
delle attività inerente la condizionalità ex-ante degli aiuti di Stato;  

- Attività di supporto ai C.d.R. di interventi inseriti negli AA.PP.QQ. per i settori di 
competenza ed altri strumenti di programmazione unitaria;  

- Raccordo con lo strumento P.O.N. per il settore di competenza; 
- Programmazione ed attuazione degli interventi del PAC per la parte di competenza; 

 

U.O.B. S4.01 – ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA 
- Supporto, assistenza e verifica ai C.d.R. per la programmazione operativa e l’ attuazione 

degli interventi del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 per l’Asse prioritario 10;  
- Attività di supporto ai C.d.R. di interventi inseriti negli AA.PP.QQ. per i settori di 

competenza ed altri strumenti di programmazione unitaria;  
- Supporto alle attività relative agli obiettivi di servizio settore istruzione; 
- Raccordo con lo strumento P.O.N. per il settore di competenza; 
- Programmazione ed attuazione degli interventi del PAC per la parte di competenza. 

 

In considerazione della specificità e della complessità della Strutture per la quale si chiede 
l’attivazione della procedura di interpello, si emana il presente avviso rivolto esclusivamente ai 
dirigenti inquadrati nel Ruolo Unico della Dirigenza e già in servizio presso l’Amministrazione 
Regionale, ai sensi dell’art. 6 “Ordinamento della dirigenza” della legge regionale 10/2000. 

I Dirigenti regionali interessati a ricoprire l’incarico sopra citato, in possesso di un titolo di 
studio universitario e delle adeguate esperienze lavorative e competenze amministrative, 
dovranno trasmettere, entro e non oltre il 23 ottobre 2020, i seguenti documenti all’indirizzo di 
posta elettronica dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it: 

 

 Domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di valido 
documento di riconoscimento del sottoscrittore; 

 Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato; 

mailto:dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it
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 Dichiarazione sostitutiva sull’insussistenza delle cause di incompatibilità e 
inconferibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s. m. i., utilizzando esclusivamente il 
modello allegato. 

Si rammenta che, ai sensi del comma 4, dell’art. 20, del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la 
superiore dichiarazione è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico e che, ai sensi del 
comma 5, dell’art. 68, della legge regionale 12/8/2014, n. 21, modificato dall’art. 98, comma 6, 
della L.R. 7/05/2015, n. 9, il decreto dirigenziale di conferimento dell’incarico dirigenziale deve 
essere pubblicato per esteso sul sito internet della Regione siciliana pena la nullità dell’atto stesso. 

Si fa presente che i documenti dovranno essere debitamente firmati e inviati sia in formato 
pdf che in formato editabile1 e non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il 
termine indicato e quelle difformi agli elementi richiesti nel presente avviso. 

Per il conferimento dell’incarico dirigenziale è richiesto il possesso del titolo di studio 
universitario, nonché delle competenze amministrative di carattere generale, funzionali ad 
esercitare l’incarico per il quale si presenta la candidatura. 

Ai fini del conferimento dell’incarico dirigenziale si terrà conto delle clausole previste nel 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) - 
aggiornamento 2019-2021, adottato con D. P. Reg. n. 190 del 20/04/2018 e la scadenza dei 
contratti sarà fatta coincidere con la chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno solare in cui è 
prevista la cessazione degli stessi e, quindi, al 31 dicembre, ferma restando la durata minima 
prevista dalle vigenti norme contrattuali. 

Per il compenso di ogni struttura si farà riferimento al valore medio parte variabile annua, 
così come riportato nelle note del Dipartimento Funzione Pubblica e Personale prot. n. 75230 del 
08/08/2020 e prot. n. 76388 del 02/09/2020, alla pesatura delle postazioni dirigenziali del 
Dipartimento regionale della Programmazione, nonché della disponibilità di risorse assegnate allo 
scrivente Dipartimento sul fondo di trattamento accessorio della dirigenza. 

Il Dirigente Generale si riserva la possibilità di proporre un incarico dirigenziale diverso da 
quello espresso dal dirigente nell’istanza di partecipazione alla presente manifestazione di 
interesse.  

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 conseguenziali provvedimenti. Titolare del trattamento dei 
dati è il Presidente della Regione Siciliana On.le Nello Musumeci. Il Responsabile del trattamento 
dei dati è il Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione dott. Federico Amedeo 
Lasco. 

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il 
presente avviso.  

Il presente avviso è trasmesso per la pubblicazione in formato aperto secondo le istruzioni 
di cui alla nota del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio 13 
prot. n. 109121 del 30/09/2019.  

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 della Programmazione a cura del Responsabile del procedimento di 

                                                 
1
 I documenti ODF (Open Document Format) sono le estensioni word, i pdf aperti, i documenti di testo, ecc. 
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pubblicazione e nella Banca Dati – Ruolo Unico della Dirigenza – del Dipartimento Regionale della 
funzione pubblica e del personale. 

 

                   
                      FIRMATO 
         Il Dirigente Generale 
          Federico Amedeo Lasco 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Originale agli atti di ufficio 
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REGIONE SICILIANA 

MODELLO DI DICHIARAZIONE 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

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

 

 Il sottoscritto  ____________________________ in ordine al conferimento dell'incarico di DIRIGENTE 

RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ___________________________ presso il DIPARTIMENTO DELLA 

PROGRAMAMZIONE  presa visione della normativa introdotta dal d.lgs. 39/2013 e visto in particolare l'art. 20 del 

medesimo decreto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni di cui al comma 5 del predetto art. 20 e 

delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  

mendaci: 

D I C H I A R A 

INCONFERIBILITA' ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 : 

o Di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibiltà dell'incarico di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

(artt. 3-4-7). 

 INCOMPATIBILITA' ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 : 

o Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità dell'incarico di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

(artt. 9-11-12-13). 

SI IMPEGNA 

 Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013 a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, sulla insussistenza delle 

cause di incompatibilità previste dal citato decreto e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 

della presente rendendo, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

Trattamento dei dati personali 

ll/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 

101/2018, circa il trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con 

strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 Luogo  e  data                F 1 R M A 

 

        Palermo           

   _____________________________     ______________________________________ 

 

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla 

ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità legale.  


