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Prot. n. 14489 del 25.05.2020

OGGETTO : Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente
C.C.R.L. area dirigenziale.
Al Dipartimento regionale della
funzione pubblica e del personale
Servizio 13 Innovazione, modernizzazione
e gestione integrata banche dati
banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it
Con la presente si formula il presente avviso per la pubblicazione, da parte di codesto Ufficio,
nell'apposita sezione del sito web.
Vista la deliberazione n° 190 del 16 maggio 2019 di apprezzamento dello schema di Decreto Presidenziale
regolamentare, riguardante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali.
Vista la deliberazione n° 203 del 30 maggio 2019 recante “Incarichi dirigenziali in scadenza al 31 maggio 2019.
Adempimenti per garantire la continuità amministrativa degli Uffici regionali”.
Vista la deliberazione n. 239 del 27 giugno 2019 di approvazione del Regolamento di attuazione del titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali.
Visto il parere del C.G.A. per la Regione Siciliana – Sezione Consultiva, reso nell'adunanza del 18 giugno 2019.
Visto il documento prot. n. 21593 del 9.07.2019 con la quale sono state rivalutate le postazioni dirigenziali in
funzione dei criteri previsti dalla deliberazione n° 326 del 3 ottobre 2016.
Vista la nota prot. n. 21594 del 9.07.2019 con la quale è stata resa l'informativa alle Organizzazioni sindacali
inerente la pesatura delle strutture intermedie dipartimentali del nuovo funzionigramma.
Vistoil D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019, con il quale è stato emanato
il regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n.19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 , sono poste a
bando le seguenti postazioni dirigenziali secondo il nuovo assetto organizzativo di questo Dipartimento:

UNITA' DI STAFF

Staff 3

Peso 100

Unità di Controllo

Range economico
da € 7.500,01 a € 15.494,00

UNITA' OPERATIVE

A1.01

Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizi Generali Servizio sicurezza
Luoghi di lavoro

Peso 100
Range economico
da € 7.500,01 a € 15.494,00

Così come previsto nel vigente C.C.R.L. area dirigenziale, il presente avviso è rivolto esclusivamente ai Dirigenti
in servizio presso l'Amministrazione regionale compresi nel ruolo unico della dirigenza che, qualora interessati,
dovranno inoltrare apposita istanza, debitamente datata e sottoscritta, corredata a pena di esclusione da:
>
copia di un documento di riconoscimento valido;
>
curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato;
>
dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità di cui al
D.Lgs n. 39/2013.
L'istanza dovrà essere indirizzata al Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo e inviata, entro e non oltre il 5.06.2020, all'indirizzo di posta elettronica:
direzione.turismo@regione.sicilia.it
In attuazione delle misure previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(P.T.P.C.) il dirigente dovrà segnalare eventuali situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
Non si terrà conto delle candidature pervenute in data antecedente alla presente e non saranno prese in
considerazione le istanze pervenute, per qualsiasi motivo, fuori termine.
L'istanza da produrre dovrà contenere l'esplicita dichiarazione liberatoria in ordine al trattamento dei dati personali
e delle informazioni in essa contenute, in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs 196/2003.
Ai fini del conferimento dell'incarico dirigenziale si terrà conto dei requisiti di cui all'art. 2 del D.D.G. n° 16 del
30 gennaio 2015 e inoltre, delle clausole previste nel Piano triennale per la Corruzione e per la trasparenza
(P.T.P.C.T.) - 2019/2021, con particolare riferimento ai paragrafi 4.4 “Obbligo di astensione in caso di conflitto di
interesse”, 4.5 “Conferimento e autorizzazione incarichi”, 4.6 “Inconferibilità ed incompatibilità incarichi
dirigenziali”, 4.7 “Attività successive alla cessazione dal servizio” e 4.8 “Formazione di commissioni,
assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica
Amministrazione” (8 art. 35/bis del D.LGS 165/2001)
Sono condizioni ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali le disposizioni previste dall'art. 35/bis del
D.Lgs. n. 165/2001 e dal P.T.P.C sulle regole per la prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni
agli uffici.
Nell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, in conformità 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 – è obbligo riportare la clausola ex art. 53, comma 16 ter del D. Lgs.
165/2001, per cui la sottoscrizione del disciplinare obbliga “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 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”.
La valutazione delle istanze pervenute procederà con i criteri di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10, all'art. 36, comma 8, del vigente C.C.R.L. area dirigenziale e al D.D.G. n. 304 del
19/05/2010, consultabile nel sito del Dipartimento.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dagli interessati, 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 preposto a questo ramo di amministrazione.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente generale di questo Dipartimento.
L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente avviso.

Il Dirigente Generale
f.to Lucia Di Fatta

