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Palermo, 02/03/2020  

N° prot.  0002618 

 

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. 16506 del 06/12/2019, considerato che 

non si è proceduto al conferimento di incarichi dirigenziali, per la specificità e la complessità delle 

strutture messe a bando, le cui competenze richiedono una particolare conoscenza di sistemi 

informativi di monitoraggio di Programmi, Piani e Strumenti cofinanziati con Fondi comunitari e/o 

nazionali e di sistemi informatici, nonché della programmazione operativa e dell’attuazione degli 

interventi del P.O. FESR Sicilia 2014/2020, lo scrivente Dipartimento della Programmazione intende 

provvedere alla copertura della posizione di alcune Strutture del Dipartimento che risultano già 

vacanti, o che lo saranno a far data dal 01/03/2020, a seguito del collocamento in quiescenza del 

dirigente responsabile preposto, 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.  

 

Si riportano qui di seguito le competenze delle due strutture: 
 

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 
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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, ecc.) 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, ecc.); 

 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; attività concernenti sviluppo e gestione di applicazioni e prodotti 
software; banca dati progetti; 

 Attività residuale del PO FESR 2007/2013 di competenza 
 

SERVIZIO 6 – COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA – PROGRAMMA INTERREG V-A 
ITALIA MALTA 

 Attività relative al coordinamento e raccordo di cui all’Art. 8 (5) del Regolamento 
1299/2013; 

 Coordinamento gestione e attuazione del Programma INTERREG V-A Italia Malta; 

 Raccordo con la CE, con lo Stato e con le Regioni con riferimento all'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" di competenza (transnazionali, interregionali); 

 Attività di coordinamento per la programmazione e implementazione dei programmi di 
Cooperazione Territoriale Europea (transnazionali, interregionali) che interessano il 
territorio siciliano e per la partecipazione dei dipartimenti regionali agli stessi 
programmi; 

 Gestione amministrativa-contabile delle attività di assistenza tecnica del Programma di 
Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V-A Italia Malta; 

 Attuazione del Piano di Comunicazione del Programma INTERREG V-A Italia Malta 2014-
2020 
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UNITA’ DI STAFF 2 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA FUNZIONE DI AUTORITÀ DI GESTIONE 

 Coordinamento della Segreteria del Comitato di Sorveglianza dei PP.OO. F.E.S.R.; 

 Coordinamento della Segreteria del Comitato regionale per i fondi strutturali; 

 Ufficio del Partenariato e segreteria del Forum della concertazione;  

 Aggiornamento delle procedure e dei manuali e connessa attività di formazione 
destinata al personale regionale e/o ai beneficiari; 

 Coordinamento e monitoraggio delle proposte di predisposizione ed aggiornamento 
del documento “Criteri di selezione”; 

 Predisposizione dei Rapporti annuali di Attuazione (2014-20) 
 

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 Repressioni 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:  

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

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

 Validazione sul sistema Caronte dei dati di certificazione di spesa; 
 Comunicazioni delle irregolarità; 

 Attività di competenza connesse alla chiusura dei Programmi Operativi; 

 
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 
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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 15 marzo 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; 

 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 nella nota congiunta prot. 87991 del 31/07/2019 del Dipartimento Funzione 
Pubblica e Personale e dell’Assessorato Regionale dell’Economia-Ragioniere Generale, 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. 

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 Arch. Dario Tornabene. 

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

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

 

 
                  FIRMATO  
         Il Dirigente Generale 
              Dario Tornabene 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Originale agli atti d’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 DI 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 : 

 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 : 

 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 I 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. 


