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OGGETTO: Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL
area dirigenziale - Dipartimento deila Funzione Puhblica e del Personale.

. Al Servizio 13 Innovazione, modemizzazione e
gestione integrata delle banche dati
banchedatimodemizzazione. fp@regione. sicilia.it
rudlDre gione. si cilia. it

A.1 Dott. Luigi Colajanni
Responsabile detr procedimento di pubblicazione
sul sito istituzionale
lcolaj anni @resione. sicilia. it

Ai sensi dell'art" 36 comma 10 del C.C.R.L. della Dirigenza, nel rispetto deila normativa vigente che prevede
una adeguata pubblicità per la copertura delle postazioni dirigenziali, si comunica che è intendimento di que-
sto Dipartimento procedere alla copertura della poStazione dirigenziale, dr segrito indicatd:

Servizio 6 "Gestione bilancio".

I1 presente ar.'viso è indirizzato solo ed esclusivamente ai dirigenti di ruolo in serwizib presso l'Amministra-
zione regionale, inquadrati nel Ruolo Unico della Dirigenza.
I Dirigenti interessati devono trasmettere la domanda di parlecipazione corredata dai documenti di seguito
specif,rcati in forrnato pdf aperto entro e non oltre il 25 giugno 2020 alle ore 12,00 a1 seguente indirizzo di
posta elettronica: areadirezione.fp@regionq.s ic.ilia-it.

DOCLMENTAZIONE R ICH I ESTA
1. domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di valido docurnento di' riconoscimentodelsoltoscrittore;
2. curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
3. dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al

D.lgs. 8 aprile 2013, n.39 s.m.i. utllizzando esclusivamente il modello allegato.
Ai sensi del comma 4 deli'ar1. 20 del D.lgs. B aprile 2A73,'n.39, la succitatadlchiarazione sostitutiva:

, a) è condizione per tr'acquisizione dell'efficacia dpll'incarico;



b) ai sensi del comma 5,=dell'art. 68, della legge regionale 121812014, n.21, modificato dall'ar1. 98,
cornma 6, della L.R. 710512015, n. 9, il decreto dirigenziale di conferimento di incarico dirigenziale
sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana pena la nullità dell'atto stesso.

In attuazione delle misure previste nel Piano Trierinale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Traspìavsnza (P.T.P.C.T.) Aggiornamento 201912021 il dirigente deve segnalare eventuali situazioni anche
potenziali di conflitto di interessi utllizzando l?apposito modulo all'atto del conferirnento delf incarico
(paragrafo 4.4. del P.T.PC.T.).

Sono condizioni ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali le disposizioni previste dall'ar1.
35/bis clel D.lgs. 16512001 sulle regole per la prevenzione del fenomeno della comrzione nella formazione di
comrnissioni e nelle assegnazioni agli uffici (paragrafo 4.8. del P.T.P.C.T. 201912021).

Nell'atto di conferimènto dell'incarico dirigenziale, in conformità a cluanto indicato al paragrafo 4.7 -
Attività successive alla cessazione dal servizio (Pantouflage - Revolving Doors) del Piano Triennale per la
prevenzione della Comrzione e per la Trasparenza (P.T.C.P.) 201912021, è obbligo ripoftare la clausola ex
art. 53, coilìma 16 ter del D "Lgs. 1651200 I (introdotto dall'art. 1 , comma 42, letlera 1), della legge 19012012),
per cui la sottoscrizione del disciplirrare obbliga "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativj o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art . l, comma 2,
a non svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporlo di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionalè presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimj poteri".

Inoltre per le strutture deputate alla gestione del personale trova àpplicazione, la disposizione, contenuta
all'ar1. 53, comma 1 bis, del Dlgs. 16512001 che così recita: "Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale.a soggetti che rivestono o abbiano rivestito negli
ultimi due anni cariche in parliti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano ar.uto negli ultimi due
aruri rapporli continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organízzazioni".

Ai sensi del Regolarnento U.E. 20161679 e del Dlgs. I01I2AIB, i dati personali forniti dai candidati
interessati al conferimento degli incarichi di che trattasi saranno raccolti etratlafi, anche con I'uso di sistemi
informatizzafi, p er 1' eman azione dei cons equ enziali pro wediment i.

Titolare del trattamento dei dati è l'Assessore regionale preposto a questo ramo di Amministrazione.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Generale di questo Dipartimento.
Si invita pertanto la S.V. a pubblicare sul sito di questo Dipartimento i.l presente avviso.

Il Diri


