
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 196 del 28 maggio 2020.

“Mandato al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

per l’indizione del bando pubblico per il conferimento dell'incarico di

Dirigente generale del Dipartimento regionale della programmazione della

Presidenza della Regione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed

integrazioni. ed, in particolare, l’art. 9;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche

ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche e
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integrazioni ed, in particolare, l’art. 11;

VISTO il vigente C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della

Regione Siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10/2000

per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i bienni economici 2002-2003 e

2004-2005;

VISTA la deliberazione n. 169 del 7 maggio 2020, con la quale la Giunta

regionale ha dato mandato al Dipartimento regionale della funzione pubblica

e del personale per l’indizione dell'avviso pubblico, riservato ai dirigenti

interni dell'Amministrazione regionale, relativo al conferimento dell'incarico

di Dirigente generale del Dipartimento regionale della programmazione della

Presidenza della Regione nella quale, in aggiunta ai requisiti previsti dalla

normativa vigente regionale e nazionale in materia di conferimento degli

incarichi di Dirigente generale, sono stati previsti, per il conferimento

dell'incarico in trattazione, ulteriori specifici requisiti;

VISTO l'Avviso prot. n. 43642 del 14 maggio 2020, con il quale il

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, in esecuzione

della predetta deliberazione della Giunta regionale n. 169/2020, rende

conoscibile a tutti i dirigenti del ruolo unico dell'Amministrazione regionale,

ai sensi dell'art. 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, la postazione di Dirigente generale del Dipartimento regionale della

programmazione da conferire;

CONSIDERATO che la Amministrazione regionale, con il predetto Avviso n.

43642/2020, sulla scorta della citata deliberazione n. 169/2020, ha reso

pubblica la postazione vacante del Dipartimento regionale della

programmazione, ivi compresi i titoli e i requisiti necessari per ricoprirla, al
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fine di consentire ai dirigenti interni di valutare la propria posizione ed,

eventualmente, di manifestare la propria disponibilità all'assegnazione

dell'incarico di cui trattasi;

CONSIDERATO, altresì, che la superiore procedura ha consentito ai dirigenti

interessati di partecipare ove ne avessero interesse;

CONSIDERATO necessario dare pubblicità della procedura fin qui adottata e

delle risultanze della stessa, rappresentando che, dall'esito dell'istruttoria

condotta dalla Segreteria tecnica dell'Ufficio di diretta collaborazione del

Presidente della Regione, risulta pervenuta una sola domanda di adesione

all'Avviso in argomento, e che in capo al candidato non si è rinvenuto il

possesso di tutti i requisiti previsti nell'Avviso stesso;

CONSIDERATO, per quanto precede, di dovere dare pubblicità a tutti i

dirigenti interni all'Amministrazione regionale dell'avvenuta conclusione

della procedura per la ricerca di professionalità interne cui conferire l'incarico

di cui trattasi;

CONSIDERATO che occorre procedere ad una ricerca di professionalità

esterna all'Amministrazione regionale che abbia i titoli e i requisiti di cui alla

richiamata deliberazione n. 169/2020;

RINTENUTO, per quanto sin qui rappresentato, di rendere pubblico l'esito

negativo della ricerca del dirigente interno all'Amministrazione regionale cui

conferire l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale della

programmazione; di ricorrere alla ricerca di professionalità all'esterno

dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto

legislativo n.165/2001; di dare mandato al Dipartimento regionale della

funzione pubblica e del personale di predisporre, entro tre giorni dalla data
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di notifica della presente deliberazione, apposito bando pubblico per la

copertura della postazione di Dirigente generale del Dipartimento regionale

della programmazione della Presidenza della Regione, avente i titoli e i

requisiti specifici, previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 169

del 7 maggio 2020;

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo:

- di rendere pubblico l'esito negativo della ricerca del dirigente interno

all'Amministrazione regionale cui conferire l'incarico di Dirigente generale

del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della

Regione;

- di ricorrere, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, alla ricerca di

professionalità all'esterno dell'Amministrazione regionale;

- di dare mandato al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del

personale di predisporre, entro tre giorni dalla data di notifica della presente

deliberazione, apposito bando pubblico per la copertura della postazione di

Dirigente generale del Dipartimento regionale della programmazione della

Presidenza della Regione, avente i titoli e i requisiti specifici previsti nella

deliberazione della Giunta regionale n. 169 del 7 maggio 2020, in premessa

specificata.

       Il Segretario   Il Presidente

GV/             BUONISI                         MUSUMECI
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