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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie 

e Osservatorio Epidemiologico 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

 
Prot. n.  12936                                            Palermo, 7 aprile 2020 

 

 
Oggetto: Pubblicità postazione dirigenziale vacante ai sensi dell’art. 36, comma 10 del vigente 

CCRL, area dirigenziale – Dipartimento ASOE 

 

 

 

Al Dipartimento Regionale della Funzione 

Pubblica e del Personale 

Servizio 13 “Innovazione, Modernizzazione e 

Gestione Banche dati del Personale” 

           banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it 

  

 

Al Responsabile dei procedimenti di 

pubblicazione sul sito istituzionale del 

Dipartimento ASOE 

 

E p.c.  All’Assessore della salute 

 

Ai sensi dell’art. 36 comma 10 del vigente CCRL della Dirigenza e nel rispetto della Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 239/2019 di approvazione del Regolamento di attuazione degli aspetti 

organizzativi dei Dipartimenti Regionali, ai sensi dell’art. 13, comma 3 della L.R. n. 3/2016, si 

dispone l'attivazione della procedura di copertura della postazione dirigenziale di seguito indicata 

che, a far dal 1° maggio 2020, si renderà vacante per scadenza del contratto dell’attuale dirigente 

preposto. 

 

U.O 4.1 “ATTIVITA’ MATERIE AMBIENTALI” 

Pesatura 100 – Range Economico da € 3.873,00 a € 15.494,00 

 

 Acque di balneazione 

 Stabilimenti termali e termalismo terapeutico, rilascio autorizzazioni 

 Amianto: bonifica ambientale e rischi di inquinamento ambientale 

 Produzione di linee guida e procedure uniformi in ambito regionale 

 Amianto: rischi di inquinamento nei luoghi di lavoro e di salute del lavoratore, attuazione 

programmi straordinari di formazione in materia di sicurezza del lavoro, vigilanza sulla 

piena applicazione delle line guida emanate. 

 Attuazione L.R. n. 10/2014 
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SOGGETTI DESTINATARI DELL’AVVISO 

 

Il presente avviso è rivolto esclusivamente ai Dirigenti appartenenti al RUD della Regione Siciliana 

in possesso di documentata professionalità in relazione alla tipologia di competenze affidate alla 

predetta struttura. 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 

I dirigenti interessati a ricoprire l’incarico oggetto del presente avviso dovranno trasmettere i 

documenti di seguito specificati, in formato pdf aperto, entro e non oltre il 20 aprile 2020 al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it e/o all’e-mail: 

dirigentegen.sanita@regione.sicilia.it 

 

 Domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di valido 

documento di riconoscimento. 

Il richiedente deve indicare nell’istanza, e dare riscontro attraverso il curriculum vitae 

prodotto, il tipo di attività professionale già svolta. 

 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 

(Allegato 1). 

 

Si evidenzia che: 

1. Ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del D.lgs n. 39/2013, la superiore dichiarazione sostitutiva 

è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. 

2. Ai sensi del comma 5, dell’art. 68, della L.R. 12/8/2014, n. 21, modificato dall’art. 98, 

comma 6, della L.R. 7/05/2015, n. 9, il decreto dirigenziale di conferimento di incarico 

dirigenziale deve essere pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana pena 

la nullità dell’atto stesso. 

3. Costituiscono titolo per la valutazione l’anzianità di servizio, il punteggio di laurea e il 

possesso di competenze (amministrative, tecniche o altro) desumibili dal curriculum vitae et 

studiorum, funzionali a esercitare l’incarico per il quale si presenta l’istanza. 

4. In attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione 

(P.T.P.C.) il dirigente deve segnalare eventuali situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse, utilizzano l’apposito modulo del conferimento dell’incarico (paragrafo 4.4 del 

P.T.P.C.). 

5. Sono condizioni ostative al conferimento dell’incarico dirigenziale le disposizioni previste 

dall’art. 35/bis del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. sulla prevenzione del fenomeno della 

corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici (paragrafo 4.8 

del P.T.P.C.). 

6. Nell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale, in conformità a quanto indicato al 

paragrafo 4.7 - Attività successive alla cessazione dal servizio (Pantouflage – Revolving 
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Doors) -  del P.T.P.C., è obbligo riportare la clausola ex art. 53, comma 16 ter del D.lgs 

165/2001 (introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera 1, della legge 190/2012), 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 criteri”. 

7. Ai sensi del Reg (UE) 2016/679 e del D. lgs n. 101/2018, i dati personali forniti dai 

candidati interessati al conferimento dell’incarico dirigenziale di che trattasi saranno raccolti 

e trattati, anche con l’uso di sistemi informatizzati, per l’emanazione dei consequenziali 

provvedimenti. 

8. Titolare del trattamento dei dati è l’Assessore regionale preposto a questo ramo di 

Amministrazione. 

9. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Generale di questo Dipartimento. 

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

presente avviso in qualunque momento. 

 

Al fine di darne massima diffusione il presente atto e il modello di dichiarazione ex L.98/2013 sono 

pubblicati sul sito istituzionale di questo Dipartimento.  

Il presente avviso è inoltre inviato al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del 

Personale, affinché provveda a pubblicarlo sul sito istituzionale, nell'apposita sezione dedicata ai 

posti dirigenziali vacanti. 

 

F.to Il Dirigente Generale 

  (Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti) 

  

 

   


