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OGGETTo: Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente ccRL
area dirigenziale Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale- fuapertura termini

e Servizio l2 Ufficio Procedimenti disciplinari e attività ispettiva della Funzione pub-
blica (peso 100)

ll presente avviso è indirizzato solo ed esclusivamente ai dirigenti di ruolo in servizio presso I'Amministra-
zione regionale, inquadrati nel Ruolo Unico della Dirigenza.
Attesa la palticolare posizione di autonomia che riveste la citata struttura organizzativa nell'ambito dell'Am-
ministrazione e per le peculiari funzioni alla stessa assegnate, dalle vigenti disposizioni legislative, si richie-
de il possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche.

I Dirigenti interessati devono trasmettere la domanda di partecipazione corredata dai documenti di
seguito specifrcati in formato pdf aperto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso al
seguente indirizzo di posta elettronica: areadirezione.fo@resione.sicilia.ii

A1 Servizio 1 3 Innovazione, modemizzazione e
gestione integrata delle banche dati
banchedatimodemizzazione.fu @resione. sicil ia. it
rudl4) re gione. sici I ia.it

Al Dott. Luigi Colajanni
Responsabile del procedimento di pubblicazione
sul sito istituzionale
lcolaj alnilrìrcgiqre.$tqj&ì. i1

Con rferimento all'awiso prot. n. 83858 del2ll9l2020 pubblicato ai sensi dell'art. 36 comma l0
del C.C.R.L. della Dirigenza si comunica che è intendimento di quèsto Dipartimento, atteso l'esito negativo,
procedere alla riapeftura dei termini di scadenza dello stesso.

Pefanto, nel rispetto della normativa vigente che prevede una adeguata pubblicità per la copertura
delle postazioni dirigenziali, si rammenta che si intende procedere alla copertura della postaiione dirigenzia-
Ie, riferita al Decreto Presidenziale 27 giugno 2019 n. l2 pubblicato sulla òUnS n. 33 del l7 luglio 2019, cui
si rinvia per la consultazione delle funzioni e competenze ascritte alla specifica struttura organilzativa, di se-
guito indicata:



/

I Dirigenti, poîranno in ogni caso, essere destinatari di una proposta di incarico da parte del Dirigente
Generale anche in assenza di una espressa specifica manifestazione di àisponibilità.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
l. domanda di partecipazìone, debitamente sottoscrìtta, con allegata fotocopia di valido documento di

riconoscimento del sottoscrittore;
2. curriculum vitae in formato europeo datato e fìlmato;
3 dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al

D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 s.m.i. utilizzando esclusivamente il modello allegato.
Ai sensi del comma 4 dell'art.20 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la succitata dichiarazione sostitutiva:

a) è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell,incarico;
b) ai sensi del comma 5, dell'art. 68, della legge regionale 121912014, n. 21, modificato dall,art. 9g,

comma 6, della L.R. 110512015, n. 9, il decreto dirigenziale di conferimento di incarìco dirigenziale
sarà pubblicato per esteso nel sito intemet della Regione siciliana pena la nullità dell'atto stesso.

_ In attuazione delle misure previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Conuzione e per la
Trasparenza (PT.P.C.T.) Aggiornamento 201912021 il dirigente deve segnalare eventuali situazioni anche
potenziali di conflitto di interessi ntilizzando I'apposito modulo all'atto del conferimento dell.incarico
(paragrafo 4.4. del PT.PC.T.).

Sono condizioni ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali le disposizioni previste dall'ar1.
35/bis del D.lgs. 165/2001 sulle regole per la prevenzione del fenomeno della conuzione neùa formazione di
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici (paragrafo 4.8. del pT.pC.T. 20l9l20}l).

Nell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, in confomità a quanto inúicato al paragrafo 4.7
Attivìtà successive alla cessazione dal seruizio (Pantouflage - Revolving boors) del piano irieùale per la
prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.C.P) 20191202f, è obbÍigo riportare la clausóla ex
art. 53, comma 1ó ter del D.lgs. 165/2001 (introdotto dall'arl. 1,comma42, letterà l), iella legge 190/2012),
per cui la sottoscrizione del disciplinare obbliga "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di ie-rvizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all,art. 1, comma 2,
a non svolgere, nei tre annì successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attívità deila pubblìca alministrazione svolta
attraverso i rnedesimi poteri".

-.. 
lnoltre per le strutture deputate alla gestione del personale trova applicazione, la disposizione, contenuta

all'aI1.53, comma I bis, del Dlgs. 16512001 che così recita: "ì,{on- possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti cúe rivestono o abbiano rivestito negli
ultimi due anni cariche in paltiti politici o ìn organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due
anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni".

Ai sensi del Regolamento U.F,.20161679 e del Dlgs. 101/2018, i dati personali forniti daì candidati
interessati al conferimento degli incarichi di che trattasi saranno raccolti e trattati, anche con I'uso di sistemi
informatizzati, per I'emanazione dei consequenziali provvedimenti.

Titolare del trattamento dei dati è I'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 il presènte avviso.


